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MILANO RISTORAZIONE SpA 

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 
N. CIG 048328750B  Lotto n. 1  sub-lotto n. 1.1 
N. CIG 04833053E6  Lotto n. 1  sub-lotto n. 1.2 
N. CIG 04832939FD  Lotto n. 2 
N. CIG 0483296C76  Lotto n. 3 
N. CIG 0483299EEF  Lotto n. 4 
N. CIG 04833118D8  Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.1 
N. CIG 0483315C24  Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.2 
N. CIG 0483318E9D  Lotto n. 6 
N. CIG 0483325467  Lotto n. 7  

E indetta pubblica gara suddivisa in 7 lotti -   mediante procedura aperta in 
ambito U.E., - ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, attuativo della Direttiva CE 
2004/18 per: 
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI.  

1. IMPORTO COMPLESSIVO: 

 

7.403.868,00  oltre I.V.A., così suddiviso:  

Lotto 1: verdure surgelate: 

 

2.711.100,00.= , oltre IVA, suddiviso in n. 2 
sub-lotti 

- sub-lotto 1.1:  1.355.550,00.= oltre IVA; 
- sub-lotto 1.2:  1.355.550,00.= oltre IVA; 

Gli importi complessivi di ogni sub-lotto saranno suddivisi, in relazione al 
fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari a: 

- sub-lotto 1.1:  451.850,00.= oltre IVA; 
- sub-lotto 1.2:  451.850,00.= oltre IVA;  

Lotto 2: latte: 

 

569.400,00.=, oltre IVA. 
L importo complessivo sarà suddiviso, in relazione al fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari ad 

 

189.800,00.=  

Lotto 3: patate IV gamma:  481.500,00.=, oltre IVA. 
L importo complessivo sarà suddiviso, in relazione al fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari ad  160.500,00.=  

Lotto 4: patate V gamma:  157.146,00.=, oltre IVA. 
L importo complessivo sarà suddiviso, in relazione al fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari ad  52.382,00.=  

Lotto 5: bevande:  1.067.730,00.= oltre IVA, suddiviso in n. 2 sub-lotti 
- sub-lotto 5.1:  698.430,00.= oltre IVA; 
- sub-lotto 5.2:  369.300,00.= oltre IVA; 

Gli importi complessivi di ogni sub-lotto saranno suddivisi, in relazione al 
fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari a: 

- sub-lotto 5.1:  232.810,00.= oltre IVA; 
- sub-lotto 5.2:  123.100,00.= oltre IVA;  
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Lotto 6: riso:

 
 554.292,00.=, oltre IVA. 

L importo complessivo sarà suddiviso, in relazione al fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari ad  184.764,00.=  

Lotto 7: prosciutto cotto e prodotti di salumeria:

 
 1.862.700,00.=, oltre IVA. 

L importo complessivo sarà suddiviso, in relazione al fabbisogno di ogni anno. 
Indicativamente per il primo anno l importo previsto è pari ad  620.900,00.=  

Al termine di ogni anno contrattuale sarà facoltà della Stazione Appaltante, 
procedere, alternativamente: 

a. ai sensi dell art. dell art. 57 

 

co. 1 

 

del D. Lgs. n. 163/2006, qualora 
si determini la situazione prevista al comma 3) 

 

lett. d), a condizione 
che vengano rispettati i medesimi requisiti di partecipazione alla 
presente gara. 

b. alla conferma del contratto per il successivo anno fino alla 
concorrenza dei tre anni, con le modalità precisate nel presente 
disciplinare di gara 

In tale sede verranno definite eventuali modifiche ai fabbisogni indicati, 
seppur presuntivamente, negli allegati 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5.a  4.5.b. 

 

4.6 

 

4.7 al Capitolato Speciale d Appalto.  

In relazione alla natura dell appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la 
sicurezza.  

2. DURATA:  
L appalto avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data che verrà indicata 
nei provvedimenti di aggiudicazione, eventualmente rinnovabili fino ad un 
massimo di tre anni.  

In caso di rinnovo il valore del presente appalto si intende raddoppiato.  

Al termine di ogni anno contrattuale la Committente si riserva di procedere 
come previsto ai punti 1  3 del presente disciplinare.  

3. MODALI TA DI AGGI UDI CAZI ONE:  
La fornitura sarà aggiudicata provvisoriamente:  

 

per il lotto n. 1 , a favore dell offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, secondo i 
criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 70

  

verranno attribuiti 70 punti all azienda che avrà indicato l importo 
più basso.  
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula: 

X =      Pi x 70 

  

           Po   
dove: 
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X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Po =  offerta società concorrente 
Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica:      max p.ti 30

 
secondo i seguenti criteri:  

1) Punti 10:

 

origine italiana dei seguenti prodotti: 
- piselli 
- fagiolini 
- minestrone 
- cavolfiori rosette 
- zucchine a disco  

mediante presentazione della seguente documentazione: 

 

Copia della certificazione di qualità, rilasciata ai sensi 
della norma UNI EN ISO 22005, per ogni prodotto 
suindicato 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità dei 
prodotti, che ne attesti l origine italiana  

Qualora la dimostrazione dell origine italiana sia verificabile solo 
per alcuni dei prodotti suindicati, il punteggio previsto sarà 
attribuito proporzionalmente.  

2) Punti 10: produzione a lotta integrata dei seguenti prodotti:

 

- piselli 
- fagiolini 
- minestrone 
- cavolfiori rosette 
- zucchine a disco   

mediante presentazione della seguente documentazione: 

 

Copia della certificazione, rilasciata da Ente certificatore 
accreditato Sincert, attestante la produzione a lotta 
integrata, secondo un Disciplinare in applicazione delle 
linee guida del Decreto Mipaf n. 2722 del 17.4.2008 della 
norma UNI 11233 Sistemi di Produzione integrata nelle 
filiere agroalimentari , per ogni prodotto suindicato 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente che dimostri l utilizzo del 
metodo di produzione a lotta integrata

  

Qualora la dimostrazione dell origine italiana sia verificabile solo 
per alcuni dei prodotti suindicati, il punteggio previsto sarà 
attribuito proporzionalmente.  

3) Max punti 5: in relazione alle modalità di controllo effettuate

 

mediante presentazione: 
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di un riassunto delle analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche effettuate sul prodotto finito nell anno 
precedente; 

 
della copia (a campione) delle analisi effettuate sulle 
materie prime durante l ultima raccolta  

il punteggio sarà attribuito come segue: 

 

documentazione assente o insufficiente  punti 0 

 

sufficiente      punti 2,5 

 

ottima      punti 5  

4) Punti 5:

 

in relazione alle modalità di gestione delle non conformità 
mediante presentazione della seguente documentazione: 

 

Stralcio del manuale HACCP 
oppure, in alternativa

  

Relazione tecnica   

I l punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà 
determinato dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, 
come prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva 
ad esito positivo della campionatura presentata.  

 

per il lotto n. 2, a favore dell offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, secondo i 
criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 90

 

verranno attribuiti 90 punti all azienda che avrà indicato l importo 
più basso. 
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula: 
X =      Pi x 90

   

      Po   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Po =  offerta società concorrente 

Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica, per il solo prodotto Latte intero Uht lt 1

 

max p.ti 10

 

secondo i seguenti criteri:  

1) Max punti 7

 

al soggetto concorrente che dimostri di essere titolare 
dell intero ciclo di produzione, mediante presentazione della seguente 
documentazione: 

 

Copia della certificazione di qualità, rilasciata ai sensi della 
norma UNI EN ISO 22005  
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oppure, in alternativa

  
Documentazione equivalente di rintracciabilità del prodotto, 
come previsto dal Decreto Mipaf 14.1.2005 Linee guida per la 
stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

  

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

 

Documentazione assente o insufficiente   punti 0 

 

Certificazione, o documentazione equivalente che dimostri 
che il concorrente è titolare di tutte le fasi del ciclo di 
produzione, dalla produzione del mangime al 
confezionamento del latte    punti 7 

 

Certificazione, o documentazione equivalente che dimostri 
che il concorrente è titolare del ciclo di produzione,  
dall allevamento dei capi al confezionamento del latte        

punti 4  

2) Max punti 3

 

relativamente alla distanza fra l impianto di 
confezionamento e il territorio del Comune di Milano.   
il punteggio massimo verrà attribuito all azienda con l impianto di 
confezionamento più vicino  (espresso in km) al territorio del 
Comune di Milano e proporzionalmente alle altre aziende, secondo 
la seguente formula: 

X =    Dm x 3

   

       Do   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Do =  distanza dichiarata dalla società concorrente 
Dm  =  minor distanza  

I l punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà determinato 
dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, come 
prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva ad esito 
positivo della campionatura presentata.  

 

per il lotto n. 3, a favore dell offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, secondo i 
criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 95

 

verranno attribuiti 95 punti all azienda che avrà indicato l importo 
più basso. 
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula: 
X =      Pi x 95 

  

      Po   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
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Po =  offerta società concorrente 
Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica      max p.ti 5

 
origine italiana della materia prima, mediante presentazione della 
seguente documentazione: 

 

Copia della certificazione di qualità, rilasciata ai sensi 
della norma UNI EN ISO 22005 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità della 
materia prima, che ne attesti l origine italiana   

I l punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà determinato 
dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, come 
prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva ad esito 
positivo della campionatura presentata.  

 

per il lotto n. 4, a favore dell offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, secondo i 
criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 95

 

verranno attribuiti 95 punti all azienda che avrà indicato l importo 
più basso. 
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula: 
X =      Pi x 95 

  

      Po   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Po =  offerta società concorrente 
Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica      max p.ti 5

 

origine italiana della materia prima, mediante presentazione della 
seguente documentazione: 

 

Copia della certificazione di qualità, rilasciata ai sensi 
della norma UNI EN ISO 22005 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità della 
materia prima, che ne attesti l origine italiana  

I l punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà determinato 
dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, come 
prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva ad esito 
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positivo della campionatura presentata.  

 
per il lotto nn. 5 

 
sub-lotto 5.1 a favore del prezzo più basso, 

ai sensi dell art. 82 

 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, 

fatto salvo l esito positivo della campionatura, qualora la 
Commissione ritenga di avvalersi della facoltà prevista al successivo 
art. 9.  

 

per il lotto n. 5, sub-lotto n. 5.2, a favore dell offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 
163/2006, secondo i criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 65

 

secondo i seguenti criteri:  
verranno attribuiti 65 punti all azienda che avrà indicato l importo 
più basso.  
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula:  
X =      Pi x 65

   

              Po   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Po =  offerta società concorrente 
Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica, relativa ai soli prodotti nettari di frutta :

 

max p.ti 35

 

secondo i seguenti criteri:  

1) Punti 10:

 

in caso di impegno ad utilizzare, nella produzione dei 
nettari, frutta proveniente esclusivamente dalla CE  

2) Max punti 5: attribuibili sulla base di una relazione che sarà 
assoggettata alla valutazione discrezionale della Commissione 
Giudicatrice e che dovrà indicare: 

 

le modalità di tracciabilità della frutta e della polpa di frutta 

 

le modalità di cernita della frutta  

 

l assenza di anidride solforosa e di antifermentativi durante 
la fase di stoccaggio e/o sul prodotto finito  

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

 

documentazione assente o insufficiente  punti 0 

 

sufficiente      punti 2,5 

 

ottima      punti 5  

3) Max punti 5: sulla base del Piano di campionamento attuato negli 
ultimi due (2) anni, relativamente alle micotossine e ai residui 

 

documentazione assente o insufficiente  punti 0 

 

sufficiente      punti 2,5 
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ottima      punti 5  

4) Max punti 5:

 
sulla base del Piano di campionamento previsto per 

la durata contrattuale relativo alle micotossine (patulina) ed ai 
residui 

 

documentazione assente o insufficiente  punti 0 

 

sufficiente      punti 2,5 

 

ottima      punti 5  

5) Punti 5:

 

in caso di impegno a fornire, durante il corso del 
contratto, per ogni lotto di produzione, la documentazione di 
rintracciabilità del prodotto, dall origine della frutta al prodotto 
finito.  

6) Max punti 5: Certificazione di qualità 

 

EMAS e/o ECOLABEL e/o GLABALGAP  

 

IFS        

 

BRC        
Il punteggio sarà attribuito come segue: 
- in presenza di n. 1 certificazione:   punti 1 
- in presenza di n. 2 certificazioni:   punti 3 
- in presenza di n. 3 certificazioni:   punti 5  

Il punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà determinato 
dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, come 
prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva ad esito 
positivo della campionatura presentata.  

 

per il lotto n. 6, a favore del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 

 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, fatto salvo l esito positivo 
della campionatura, qualora la Commissione ritenga di avvalersi della 
facoltà prevista al successivo art. 9.  

 

per il lotto n. 7, a favore dell offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. lgs. n. 163/2006, secondo i 
criteri di seguito indicati:  

- prezzo:      max p.ti 70

 

verranno attribuiti 70 punti all azienda che avrà indicato l importo più 
basso. 
Alle altre società verrà attribuito un punteggio determinato in 
proporzione al rapporto tra l offerta proposta e l offerta più bassa, 
secondo la seguente formula: 
X =      Pi x 70 

  

            Po   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Po =  offerta società concorrente 
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Pi  =  miglior offerta  

- offerta tecnica,   relativa al  solo prodotto Prosciutto cotto 
s/cotenna :       max p.ti 30

 
secondo i seguenti parametri:  

1) Max punti 10: relativamente alle modalità di controllo dei residui 
nella carne e microbiologici in fase di trasformazione del prodotto 
finito:  

a) copia del/ i contratto/ i (in vigore) stipulato/ i con laboratori 
accreditato/ i per le verifiche multi residuali e dei fitofarmaci 
secondo la norma UNI ENI ISO 45000;  punti 2  

b) copia del Piano globale di Analisi dell anno precedente e 
relativi certificati, comprensivo di piano di analisi sui mangimi 

max punti 2 
- documentazione assente o insufficiente  punti 0 
- sufficiente      punti 1 
- buona      punti 1,5 
- ottima      punti 2  

c) Piano di Analisi sui residui anabolizzanti, ormoni, altre sostanze 
vietate, sull animale vivo, previsto per il periodo contrattuale  

max punti 3 
- Documentazione assente o insufficiente  punti 0 
- sufficiente      punti 1,5 
- buona      punti 2 
- ottima      punti 3  

d) Piano globale di Analisi, comprensivo di piano di analisi sui 
mangimi, previsto per il periodo contrattuale 

max  punti 3 
- documentazione assente o insufficiente  punti 0 
- sufficiente      punti 1,5 
- buona      punti 2 
- ottima      punti 3  

2) Max punti 6: relativamente all utilizzo di un Disciplinare volontario 
di produzione certificato da Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN 
ISO 22005 o norma analoga   

a) nel caso di utilizzo di Disciplinare volontario di produzione, 
certificato da un Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN ISO 
22005, o norma analoga, per tutte le fasi del processo produttivo 
(dall allevamento alla produzione)   punti 6 

b) nel caso di utilizzo di Disciplinare volontario di produzione, 
certificato da un Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN ISO 
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22005, o norma analoga, per le fasi del processo produttivo dal 
macello alla produzione     punti 4 

c) nel caso di utilizzo di Disciplinare volontario di produzione, 
certificato da un Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN ISO 
22005, o norma analoga, per le fasi del processo produttivo dal 
sezionamento alla produzione    punti 2 

d) in assenza di Disciplinare volontario di produzione, certificato da 
un Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 , o norma 
analoga       punti 0  

3) Max punti 6

 

in relazione al numero di macelli, muniti di 
riconoscimento CE (bollo CE) utilizzati 
I l punteggio massimo verrà attribuito all azienda con il minor numero 
di macelli, muniti di riconoscimento CE, utilizzati e proporzionalmente 
alle altre aziende, secondo la seguente formula: 

X =    Mm x 6

   

       Mo   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Mo =  n. di macelli dichiarati dalla società concorrente 
Mm  =  minor numero di macelli   

I l suddetto elenco dei macelli, muniti di riconoscimento 
(bollo) CE, rappresenta inoltre requisito di partecipazione. 
Pertanto la mancata presentazione di tale dichiarazione 
comporterà l esclusione dalla procedura di gara.  

4) Max punti 5: relativamente al possesso di certificazione di qualità: 

 

EMAS e/o ECOLABEL     

 

IFS        

 

BRC        
Il punteggio sarà attribuito come segue: 
- in presenza di n. 1 certificazione:   punti 1 
- in presenza di n. 2 certificazioni:    punti 3 
- in presenza di n. 3 certificazioni:    punti 5  

5) Max punti 1,5: distanza media fra la/e sede/ i di allevamento e lo 
stabilimento di macellazione.        

il punteggio massimo verrà attribuito all azienda con la/e sede/ i di 
allevamento in media più vicina (in km) allo stabilimento di 
produzione e proporzionalmente alle altre aziende, secondo la 
seguente formula: 

X =    Dm x 1,5

   

         Do   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Do =  distanza dichiarata dalla società concorrente 
Dm  =  minor distanza  
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6) Max punti 1,5: distanza fra lo stabilimento di macellazione e lo 
stabilimento di produzione.   
I l punteggio massimo verrà attribuito all azienda con lo stabilimento di 
macellazione più vicino  (espresso in km) allo stabilimento di 
produzione e proporzionalmente alle altre aziende, secondo la 
seguente formula: 

X =    Dm x 1,5

   

        Do   
dove: 
X =   punteggio da attribuire alla società concorrente 
Do =  distanza dichiarata dalla società concorrente 
Dm  =  minor distanza  

I l punteggio complessivo, relativo all offerta tecnica, verrà determinato 
dalla somma dei punteggi parziali come sopra ottenuti.  

Qualora la Commissione determini di richiedere la campionatura, come 
prevista al successivo articolo 9, l aggiudicazione sarà definitiva ad esito 
positivo della campionatura presentata.  

Fatto salvo quanto sopra, per tutti i lotti costituenti la fornitura, ad 
esclusione dei lotti n. 2 

 

n. 3 e n. 4, a parità di punteggio, risulterà 
aggiudicatario il concorrente che avrà dichiarato la sede di produzione dei 
prodotti oggetto del lotto di partecipazione più vicina al territorio del Comune 
di Milano.  

Nel caso di lotti costituiti da più articoli, la distanza di cui sopra sarà valutata 
per i prodotti di seguito indicati:  

Lotto n. 1, mediante calcolo della media aritmetica delle distanze dei siti di 
produzione dal territorio del Comune di Milano, dei seguenti prodotti:

  

piselli 

 

fagiolini 

 

minestrone 

 

cavolfiori rosette 

 

zucchine a disco  

Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.1

  

acqua minerale naturale ½ lt PET (sede di imbottigliamento)  

Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.2

  

nettare di frutta albicocca brik ml 200 (sede di confezionamento)  

Lotto n. 7

  

prosciutto cotto senza polifosfati  

Qualora la Committente ritenga di procedere ai sensi del punto 1 lett. a. del 
presente disciplinare, le  aziende ammesse saranno invitate a presentare la 
propria offerta per l anno successivo. Le lettere d invito per la presentazione 
delle offerte economiche per gli anni successivi al primo, verranno inviate con 
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minimo 10 giorni di anticipo rispetto alla data che verrà indicata per la 
presentazione dell offerta stessa.   

Qualora la Committente   ritenga di procedere ai sensi del punto 1 lett. b. del 
presente disciplinare, verrà inviata idonea comunicazione in tal senso alle 
aziende aggiudicatarie.   

4. LIMITI: 
Le Ditte concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti,  senza limite 
di aggiudicazione.   

Nell ambito del lotto n. 1, le Ditte concorrenti possono presentare offerta per 
entrambi i sub-lotti, con il limite di aggiudicazione ad un solo sub-lotto.  

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all importo posto a base 
d asta dei singoli lotti.  

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all art. 34 del D. Lgs. 
n. 163/2006, in particolare:  

1) Gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative  

2) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: sono ammesse alla gara anche Imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate.  
Ai sensi dell art. 37 

 

comma 2 

 

D. Lgs. n. 163/2006, dato atto che nella 
fornitura in affidamento non sono previste prestazioni secondarie, è 
consentita la sola costituzione in A.T.I. di tipo orizzontale. 
E fatto obbligo alle Imprese associate di dichiarare, nella domanda di 
partecipazione, la percentuale di fornitura che verrà svolta da ognuna. 
E facoltà della Committente procedere, in qualsiasi momento e senza alcuna 
formalità, a verificare che le quote della fornitura vengano effettivamente 
svolte nella percentuale indicata in sede di offerta. 
L eventuale esito negativo di vali verifiche potrà comportare l applicazione 
della disposizione di cui all art. 27 p.to f) del CSA.  

3) CONSORZI: Sono ammessi alla gara anche i Consorzi che siano o meno 
muniti di personalità giuridica. Non possono partecipare 
contemporaneamente alla stessa gara un Consorzio e le sue consorziate 
pena l esclusione. In particolare: 
3.a) Consorzi ordinari di Concorrenti di cui agli artt. 2602 e 2615-ter C.C. 
Ai consorzi ordinari di Concorrenti si applicano le regole previste per le A.T.I.: 
i requisiti di partecipazione, relativamente al fatturato ed alle referenze di 
contratti eseguiti per forniture analoghe dovranno essere posseduti dalla/e 
Impresa/e, Consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio. 

      3.b) Consorzi di Cooperative di cui alla Legge n° 422/1909

 

I requisiti di partecipazione, relativamente al fatturato ed alle referenze di 
contratti eseguiti per forniture analoghe potranno essere posseduti 
direttamente dal Consorzio, ovvero dalla/e cooperativa/e che 
eseguirà/eseguiranno il servizio.  
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3.c) Consorzi Stabili

 
Costituiti ai sensi dell art. 2615ter c.c., secondo il disposto di cui all art. 34 

 
comma 1 

 
lett. c) e all art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006. 

I requisiti di partecipazione, relativamente al fatturato ed alle referenze di 
contratti eseguiti per forniture analoghe potranno essere posseduti 
direttamente dal Consorzio, ovvero dalla/e consorziata/e che 
eseguirà/eseguiranno il servizio.   

Ai sensi dell art. 37 

 

comma 7 

 

D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai 
concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di 
Concorrenti. 
I soggetti di cui ai precedenti punti 3.b) e 3.c), ai sensi dell art. 37 

 

comma 
7 

 

D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti - pena l esclusione -  ad indicare in 
offerta per quali consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l esclusione sia 
del consorzio che dei consorziati.   

Le A.T.I . ed i Consorzi ordinari di Concorrenti dovranno autocertificare, 
in sede di domanda di partecipazione, di essere in possesso dei requisiti 
idonei. 
La percentuale di tali requisiti, con specifico riferimento a quanto richiesto 
per la partecipazione alla presente gara, dovrà essere pari o superiore 
rispetto a quella che, in sede di offerta, sarà indicata quale quota della 
fornitura che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere.  
In ogni caso, la capogruppo per le A.T.I . ed una consorziata per i Consorzi 
ordinari di Concorrenti, deve possedere almeno il 40% dei requisiti 
economico-finanziario e tecnico mentre le mandanti/altre consorziate, 
devono possedere non meno del 10%. E' necessario che la composizione da 
presentarsi in sede d offerta copra il 100% della fornitura. 
Ogni Impresa riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di 
eseguire una percentuale di fornitura maggiore rispetto a quella a cui si 
riferiscono i requisiti indicati in sede di pre-qualifica (es.: se ha autocertificato 
requisiti per il 30% della fornitura, nell'offerta può dichiarare di avere 
intenzione di eseguire per esempio il 30% od il 25% ma non il 31% del 
servizio). 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate/consorziate, con espressa indicazione - pena l esclusione -: 

- delle percentuali di fornitura che svolgeranno i singoli operatori; 
- del mandatario; 
- dell impegno a conformarsi alla disciplina prevista all art. 37 

 

comma 
8  D. Lgs. n. 163/2006.  

6. MODALI TA DI PREDI SPOSI ZI ONE DELL OFFERTA: 
Ogni ditta concorrente dovrà predisporre un unico plico, per ogni lotto, 
sigillato e riportante l indicazione sociale della ditta offerente,  l oggetto della 
gara e il numero del lotto di partecipazione. I l plico a sua volta dovrà 
contenere: 
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per i lotti nn. 5, sub-lotto n. 5.1 e 6 n. 2 buste singole

  
per il lotto n. 1, n. 2, n. 3, n.4, n. 5 

 
sub-lotto n. 5.2 e n. 7 n. 3 

buste singole

  
     Busta n. 1: DOCUMENTI DI AMMI SSI BI LI TA : 

Dovrà essere presentata busta sigillata e separata con l indicazione contiene 
documenti di ammissibilità , contenente: 
A domanda di partecipazione, datata e firmata dal Legale Rappresentante, 
con l indicazione del numero di telefono e di fax e dell indirizzo e-mail per le 
comunicazioni da parte della Stazione Appaltante, del cod. fisc. /partita I .V.A. 
e dei codici INPS e INAIL. Nella stessa il concorrente dichiarerà di aver preso 
esatta conoscenza di tutte le condizioni d appalto e di accettare le clausole 
del Capitolato Speciale d Appalto.  
I l Concorrente dovrà, altresì, dichiarare la sua eventuale costituzione in 
associazione temporanea di Imprese o in Consorzio ordinario di Concorrenti, 
specificando, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 37 

 

D. Lgs. n. 
163/2006, pena l esclusione, le percentuali  di fornitura che saranno 
effettuate da ciascuna impresa costituente l associazione o il consorzio stessi. 
Nel caso il concorrente sia un soggetto di cui ai punti 3.b) o 3.c) dell articolo 
precedente è fatto altresì obbligo di indicare  - pena l esclusione - per quali 
consorziati il consorzio concorre. 
B dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, attestante: 

1. di essere investito dei poteri di legale rappresentante; 
2. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato dalla 

quale risulti che l attività sociale ricomprende la fornitura oggetto 
della gara; 

3. fatturato d impresa realizzato nell ultimo triennio, il cui importo 
complessivo dovrà essere almeno pari al triplo dell importo 
complessivo (su base triennale) del lotto per cui si intende 
concorrere. Qualora un azienda intenda concorrere per più lotti, il 
fatturato di cui sopra dovrà essere almeno pari al triplo della somma 
degli importi dei lotti di concorrenza. In caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese, tale requisito dovrà essere posseduto almeno 
per il 40% dall impresa capogruppo e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque 
richiesto almeno il 10% dell importo indicato; 

4. elenco di forniture, analoghe per tipologia a quelle della gara, 
eseguite nell ultimo triennio presso Enti Pubblici o soggetti privati, con 
l indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle 
stesse. 
La media degli importi dei contratti stipulati nell ultimo triennio dovrà 
essere almeno pari all importo, su base annuale, del lotto per cui si 
intende concorrere.  
In caso di partecipazione per più lotti tale media dovrà essere almeno 
pari alla somma degli importi, su base annuale, dei due lotti di 
maggiore importo tra quelli per cui si concorre. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito 
dovrà essere posseduto almeno per il 40% dall impresa capogruppo e 
la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna 
delle quali è comunque richiesto almeno il 10% dell importo indicato; 
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5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all art. 38 

 
lett. a), d),  

f), g), i) e m) del D. Lgs. n. 163/2006; 
6. (barrare l ipotesi che ricorre)   

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura, in una situazione di controllo di cui all art. 2359 del c.c. 
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 

oppure in alternativa   
di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell art. 2359 c.c. 
con la società:   

ma di aver formulato offerta autonomamente.  
(nel caso ricorresse la fattispecie di cui al secondo comma il concorrente dovrà 
allegare, in busta chiusa e separata, la documentazione a dimostrazione che la 
situazione di controllo di cui sopra non ha influito nella formulazione dell offerta). 

7. la posizione dell azienda relativamente agli obblighi sanciti dalla Legge 
n. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili .  

8. consenso per il trattamento dei dati personali che la Stazione 
acquisirà in ordine alle procedure di gara, ai sensi del D.lgs. 
196/2003. 

9. che (barrare l ipotesi che ricorre):  

 

nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara 
non sono state sostituite le figure del titolare, del socio, 
dell amministratore munito di poteri di rappresentanza, né del 
direttore tecnico;  

 

nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara 
sono state sostituite le figure del titolare, del socio, 
dell amministratore munito di poteri di rappresentanza, e/o del 
direttore tecnico, e che nei loro confronti non sussistono le cause di 
esclusione di cui all art. 38 -  comma 1 

 

lett. c) del D. Lgs. n. 
163/2006;  

 

nel triennio precedente la data di pubblicazione della presente gara 
sono state sostituite le figure del titolare, del socio, 
dell amministratore munito di poteri di rappresentanza, e/o del 
direttore tecnico, nei confronti del/ i quale/ i sussistono le cause di 
esclusione di cui all art. 38 -  comma 1 

 

lett. c) del D. Lgs. n. 
163/2006 e che, da parte del soggetto concorrente, sono stati 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata;  

C dichiarazione, resa ai sensi dell art. 46 DPR 445/2000, da parte: 
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale; 
- del socio e del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in 

accomandita semplice; 
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del  

direttore tecnico, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio 
attestante l assenza delle cause di esclusione indicate all art. 38 

 

comma 1 
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lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006, nonché eventuali condanne per 
le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

La sottoscrizione delle citate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante 
dell impresa, non è soggetta ad autenticazione, purchè venga allegata copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore delle dichiarazioni in questione, ai sensi dell art. 45 

 

comma 2 
 D. Lgs. n. 445/00. 

Si rammenta l esistenza di responsabilità penali cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci, la conseguente denuncia penale per falsa 
dichiarazione, l eventuale diniego di partecipazione alle gare future.  

La domanda di partecipazione  e le dichiarazioni di cui sopra (p.ti A, 
B e C) dovranno preferibilmente essere rese sugli appositi modelli 
predisposti dalla Stazione appaltante (allegati n. 1, n. 2 e n. 3) . Nel 
caso di partecipazione a più lotti è necessario compilare la domanda 
di partecipazione e le dichiarazioni per ogni singolo lotto al quale si 
intende partecipare ed inserirle nella busta n. 1 

 

Documenti di 
partecipazione del lotto a cui si riferisce. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o 
consorziate 

 

in Consorzio Ordinario - o da associarsi o consorziarsi - in 
Consorzio Ordinario - la dichiarazioni di cui ai punti B) e C) (allegati nn. 2 e 
3) devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l associazione o il consorzio 
ordinario. 
In caso di Consorzio di Cooperative o di Consorzio Stabile le suddette 
dichiarazioni devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, 
oltre che dal Consorzio, da ciascuno dei consorziati designati e, nel caso di 
avvilimento, oltre che dal concorrente, anche dall ausiliaria.  

D. Dichiarazioni di almeno un (1) istituto bancario che attesti l idoneità 
finanziaria ed economica dei concorrenti stessi. 
Tale attestazione dovrà fare chiaro riferimento all oggetto della gara, al lotto 
o ai lotti specifico/ i della stessa, nonché all importo per il quale l impresa 
intende concorrere. In caso di raggruppamento d Imprese, tale attestazione 
bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa per la relativa quota di 
partecipazione. 
I n caso di partecipazione a più lotti l originale della dichiarazione 
dovrà essere inserito nella busta del lotto di partecipazione 
contraddistinto dal numero più basso, nell altro/ negli altri dovrà 
essere inserita copia semplice della stessa.  

E. Deposito cauzionale provvisorio: 
per poter partecipare alla gara ogni società concorrente dovrà 
preventivamente costituire il deposito cauzionale provvisorio, previsto nella 
misura del 2% (due per cento) dell importo complessivo presunto del lotto 
per cui la società concorre, con le seguenti due sole modalità, pena 
l esclusione: 

 

fideiussione bancaria  (emessa da aziende di credito di cui all art. 5 
R.D.L. 12.3.36 n. 385 

 

smi) rilasciata, pena l esclusione, da uno degli 
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istituti bancari che abbiano attestato l idoneità finanziaria ed 
economica dei concorrenti di cui al punto D; 

 
polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, 
debitamente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del 
DPR 13.2.59 n. 449  smi).  

Le fideiussioni devono:

  

avere una validità minima di 180 giorni dalla data di esperimento della 
gara; 

 

essere corredate da autentica notarile circa l identità, la qualifica ed i 
poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, 
essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal 
rappresentante dell Istituto di credito o dell assicurazione dove sia 
specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo 
stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; 

 

essere redatte su competente carta da bollo, ovvero su moduli sui quali 
sarà apposta la relativa marca da bollo; 

 

prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione debitore principale; 
2) la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957  comma 2 

 

c.c.; 
3) l operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante; 
4) l impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l esecuzione del 

contratto, qualora il concorrente risulti aggiudicatario.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie 
sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli associati, 
con responsabilità solidale.  

Ai sensi dell art. 75 

 

comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 le Imprese a cui sia 
stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 
9001:2008, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati 
di tale sistema, usufruiscono della riduzione del 50% dell importo della 
cauzione provvisoria, e di quella definitiva in caso di aggiudicazione. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente deve segnalare il possesso di tale 
requisito. 
Si precisa che in caso di A.T.I . la riduzione della garanzia sarà possibile solo 
se tutte le imprese sono certificate. 
Si precisa che le ditte che intendono concorrere all appalto per più 
lotti, potranno costituire deposito cauzionale provvisorio pari alla 
somma dei depositi previsti per i lotti di concorrenza. 
I n questo caso la cauzione in originale dovrà essere inserita nella 
busta del lotto contraddistinto dal numero più basso, 
nell altro/ negli altri dovrà essere inserita copia semplice della 
stessa. 
L offerta non sarà ritenuta valida in caso di intempestiva 
costituzione del deposito cauzionale provvisorio, il cui documento 
rappresentativo deve comunque essere acquisito agli atti di gara 
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prima di dar corso all apertura dei plichi.  

I l deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, avvenuta l aggiudicazione, 
ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari. 
L aggiudicataria, entro il termine che verrà indicato dalla Stazione, dovrà 
procedere alla trasformazione del deposito cauzionale provvisorio in 
definitivo, il cui ammontare viene stabilito nella misura del 10% (dieci per 
cento) dell importo contrattuale presunto, fatto salvo quanto previsto all art. 
113 del D. Lgs. n. 163/2006.  

I l predetto deposito cauzionale definitivo resterà vincolato fino a gestione 
ultimata e, comunque, fino a quando sarà definita ogni eventuale eccezione 
o controversia con l aggiudicataria.    

F. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell Autorità per la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici pari a: 

 

 
70,00, per il lotto n. 1  sub-lotto n. 1.1 

 

 
70,00, per il lotto n. 1  sub-lotto n. 1.1 

 

 
40,00, per il lotto n. 2 

 

 
40,00, per il lotto n. 3 

 

 
20,00, per il lotto n. 4 

 

 
40,00, per il lotto n. 5  sub-lotto n. 5.1 

 

 
20,00, per il lotto n. 5  sub-lotto n. 5.2 

 

 
40,00, per il lotto n. 6 

 

 
70,00, per il lotto n. 7  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà necessaria l iscrizione on-line dell operatore (anche per i 
soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo Servizio di Riscossione , 
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell Autorità (www.avcp.it).  

L operatore iscritto dovrà collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 
partecipare.  

I codici CIG della presente procedura sono i seguenti: 
Lotto 1  sub-lotto n. 1.1.: N. CIG 048328750B  
Lotto 1  sub-lotto n. 1.2.: N. CIG 04833053E6  
Lotto 2: N. CIG 04832939FD  
Lotto 3: N. CIG 0483296C76  
Lotto 4: N. CIG 0483299EEF  
Lotto 5  sub-lotto n. 5.1: N. CIG 04833118D8  
Lotto 5  sub-lotto n. 5.2.: N. CIG 0483315C24  
Lotto 6: N. CIG 0483318E9D  
Lotto 7: N. CIG 0483325467   

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento: 
a) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 
Servizio Riscossione (raggiungibile dalla homepage sul sito 

http://www.avcp.it
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web dell Autorità di Vigilanza 

 
www.avcp.it

  
sezione 

Contributi in sede di gara oppure Servizi ). 
A riprova dell avvenuto pagamento, il concorrente otterrà la 
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare in 
originale all offerta, all indirizzo di posta elettronica indicato 
in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata 
in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti 
effettuati disponibile on line sul Servizio di Riscossione . 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal 
Servizio di Riscossione , presso tutti i punti vendita della rete 

dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all offerta.  

Nel caso di A.T.I . dovrà essere effettuato un unico versamento a cura 
dell impresa mandataria.  

G. Solo per soggetti commerciali/operatori intermediari che forniranno 
quanto richiesto prodotto da un soggetto terzo

 

Dichiarazione sottoscritta dal partecipante alla gara e dal produttore, con la 
quale si attesti che il produttore ha preso visione delle schede tecniche 
(allegati 1.a 

 

2.a 

 

3.a 

 

4.a 

 

5.1.a 

 

5.2.a 

 

6.a 

 

7.a), relativamente ai 
seguenti prodotti: 
Lotto 1:

  

fagiolini finissimi surgelati 

 

piselli fini surgelati 

 

minestrone surgelato 

 

cavolfiori rosette surgelati 

 

zucchine disco surgelate 
Lotto 2:

 

latte intero UHT lt 1  
Lotto 3:

 

patate IV gamma 
Lotto 4:

 

patate V gamma 
Lotto 5  sub-lotto n. 5.1:

 

acqua minerale naturale ½ lt PET  
Lotto 5  sub-lotto n. 5.2:

 

nettare di frutta albicocca brik ml 200  
Lotto 6

 

riso parboiled  
Lotto 7

 

prosciutto cotto s/polifosfati  s/cotenna  

L assenza di uno dei documenti richiesti ai precedenti punti da A , 
a G

 

(qualora il concorrente sia un soggetto 
commerciale/operatore intermediario) o F (qualora il concorrente 
sia un produttore), comporta l esclusione dalla procedura di gara.   

http://www.avcp.it
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E facoltà della Committente, qualora la documentazione di cui ai punti A, B, 
C, D, E, F e G (se prevista) risulti presentata in maniera incompleta, 
consentirne la regolarizzazione.  

Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA: 
Dovrà essere presentata busta sigillata e separata con l indicazione contiene 
Offerta Economica , contenente: 
L Offerta Economica, formulata utilizzando l apposito modello (allegati n. 
4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5.a 

 

4.5.b - 4.6- 4.7), - con apposizione di 
competente marca da bollo ( 14,62), che dovrà indicare: 

1. il prezzo unitario per ogni singolo articolo richiesto, con 
indicazione di massimo n. 3 decimali; 
Si precisa che il prezzo dovrà comunque essere indicato secondo 
l unità di misura indicata nei Modelli d Offerta. 

2. l importo derivante (prezzo unitario x quantitativo richiesto); 
3. l I .V.A. applicata; 
4. marca (ad esclusione dei prodotti previsti in assortimento ); 
5. produttore(ad esclusione dei prodotti previsti in assortimento ); 
6. confezionamento primario e secondario 
7. la distanza, espressa in km, dalla sede di produzione al territorio 

del Comune di Milano, dei seguenti prodotti: 
Lotto n. 1: 

  

piselli 

 

fagiolini 

 

minestrone 

 

cavolfiori rosette 

 

zucchine a disco 
Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.1

  

acqua minerale naturale ½ lt PET (sede di 
imbottigliamento) 

Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.2

  

nettare di frutta albicocca brik ml 200 (sede di 
confezionamento) 

Lotto n. 6

  

riso parboiled 
Lotto n. 7

  

prosciutto cotto senza polifosfati  senza cotenna  

Per il solo lotto 1:

 

se la consegna avverrà esclusivamente presso il Magazzino centrale 
della Committente o anche presso tutte  le sedi indicate nell allegato 
n. 9 Centri utenze (si richiama in proposito quanto disposto all art. 3 
del Capitolato Speciale d Appalto).  

Per il suddetto lotto n. 1 la comparazione delle offerte avverrà previa 
verifica della dichiarazione resa in merito alle sedi di consegna per le 
quali si rende disponibile il concorrente. 
Nel caso di concorrenti dichiaranti la disponibilità alla consegna solo 
presso il Magazzino Centrale della Committente, sito in via  
Circonvallazione Idroscalo 

 

ingresso scalo merci di Linate 

 

Segrate 
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(MI)-  si procederà a decurtare l importo complessivo indicato dal 
concorrente dell importo risultante dalla moltiplicazione di 0,23 per il 
quantitativo complessivo di tutti i prodotti oggetto del lotto in 
questione. 
La comparazione, con le offerte di eventuali altri concorrenti 
dichiaratisi disponibili alla consegna presso tutte le sedi indicate 
all allegato n. 9, avverrà pertanto sulla base del nuovo importo 
complessivo così determinato.  

Per gli articoli indicati negli allegati per la formulazione dell Offerta Economica 
in assortimento l indicazione di prezzo fornita, se nella disponibilità del 

fornitore, non concorrerà alla determinazione dell offerta nè, in caso di 
aggiudicazione, dell importo contrattuale. 
Tali articoli potranno essere acquistati dalla Committente in caso di necessità.  

L Offerta Economica dovrà essere, pena l esclusione dalla gara, sottoscritta 
dal rappresentante legale dell azienda concorrente. 
Non saranno accettate, pena esclusione,  offerte in aumento rispetto agli 
importi a base d asta indicati per ciascun lotto.   

per i lotto n. 1  n. 2  n. 3  n. 4 -  n. 5, sub-lotto 5.2  n. 7: Busta n. 
3: OFFERTA TECNICA: 
Dovrà essere presentata busta sigillata e separata con l indicazione contiene 
Offerta Tecnica , contenente:  

Lotto n. 1

  

1) a dimostrazione dell origine italiana dei seguenti prodotti:

 

- piselli 
- fagiolini 
- minestrone 
- cavolfiori rosette 
- zucchine a disco  

 

Copia della certificazione di qualità aziendale, rilasciata ai sensi della 
norma UNI EN ISO 22005, per ogni prodotto suindicato 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità dei prodotti, che ne 
attesti l origine italiana  

Qualora la dimostrazione dell origine italiana sia verificabile solo per alcuni 
dei prodotti suindicati, il punteggio previsto sarà attribuito 
proporzionalmente.  

2) a dimostrazione della produzione a lotta integrata dei seguenti prodotti:

 

-  piselli 
-  fagiolini 
-  minestrone 
-  cavolfiori rosette 
-  zucchine a disco 
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Copia della certificazione rilasciata da un Ente certificatore, 
accreditato Sincert, attestante la produzione a lotta integrata, 
secondo un Disciplinare redatto in applicazione delle linee guida del 
Decreto Mipaf n. 2722 del 17.4.2008 o della Norma UNI 11233 
Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari , per ogni 

prodotto suindicato 
oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente che dimostri l utilizzo del metodo di 
produzione a lotta integrata

  

Qualora la dimostrazione della produzione mediante sistemi di coltivazione a 
lotta integrata sia verificabile solo per alcuni dei prodotti suindicati, il 
punteggio previsto sarà attribuito proporzionalmente.  

3) a dimostrazione delle modalità di controllo effettuate

   

Riassunto delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche effettuate sul 
prodotto finito nell anno precedente; 

 

Copia (a campione) delle analisi effettuate sulle materie prime 
durante l ultima raccolta  

4) a dimostrazione delle modalità di gestione delle non conformità 

   

Stralcio del manuale HACCP 
oppure, in alternativa

  

Relazione tecnica   

Lotto n. 2

  

1) a dimostrazione della titolarietà del concorrente del ciclo di produzione 

   

Copia della certificazione di qualità, rilasciata ai sensi della norma UNI 
EN ISO 22005  

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità del prodotto, come 
previsto dal Decreto Mipaf 14.1.2005 Linee guida per la stesura del 
manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

  

2) a dimostrazione della distanza tra sede di produzione del Latte intero 
UHT lt 1

  

Dichiarazione indicante l esatta ubicazione della sede di produzione di 
cui sopra e la distanza chilometrica tra la stessa e il territorio del 
Comune di Milano  

Lotto n. 3

  

a dimostrazione dell origine italiana della materia prima

   

Copia della certificazione di qualità aziendale, rilasciata ai sensi della 
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norma UNI EN ISO 22005 

oppure, in alternativa

  
Documentazione equivalente di rintracciabilità della materia prima, che 
ne attesti l origine italiana  

Lotto n. 4

  

a dimostrazione dell origine italiana della materia prima

   

Copia della certificazione di qualità aziendale, rilasciata ai sensi della 
norma UNI EN ISO 22005 

oppure, in alternativa

  

Documentazione equivalente di rintracciabilità della materia prima, che 
ne attesti l origine italiana  

Lotto n. 5  sub-lotto n. 5.2

  

1)

 

Eventuale dichiarazione di utilizzo, nella produzione dei nettari, frutta 
proveniente esclusivamente da Paesi appartenenti all area CE  

2) Relazione tecnica indicante:

  

le modalità di tracciabilità della frutta e della polpa di frutta 

 

le modalità di cernita della frutta  

 

l assenza di anidride solforosa e di antifermentativi durante la fase di 
stoccaggio e/o sul prodotto finito  

3)

 

Copia del Piano di campionamento attuato negli ultimi due (2) anni, 
relativamente alle micotossine ed ai residui  

4)

 

Copia del Piano di Campionamento previsto per la durata contrattuale 
relativamente alle micotossine (patulina) ed ai residui  

5)

 

Eventuale dichiarazione di impegno a presentare, durante la vigenza 
contrattuale, per ogni lotto di produzione, la documentazione di 
rintracciabilità del prodotto, dall origine della frutta al prodotto finito.  

6)

 

Eventuali Certificazioni di Qualità (EMAS, ECOLABEL, GLOBALGAP IFS, 
BRC) in corso di validità  

Lotto n. 7

  

1) relativamente alle modalità di controllo dei residui nella carne e 
microbiologici in fase di trasformazione del prodotto finito

 

a) copia del/ i contratto/ i (in vigore) stipulato/ i con laboratori 
accreditato/ i secondo la norma UNI EN ISO 45000 per le verifiche 
multi residuali e dei fitofarmaci 

b) copia del Piano globale di Analisi attuato nell anno precedente e 
relativi certificati, comprensivo di Piano di Analisi sui mangimi 

c) copia del Piano di Analisi sui residui anabolizzanti, ormoni, altre 
sostanze vietate, sull animale vivo, previsto per il periodo contrattuale 
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d) Piano globale di Analisi, comprensivo di piano di analisi sui mangimi, 

previsto per il periodo contrattuale  

2) relativamente all utilizzo di un Disciplinare di Produzione volontario, 
certificato da un Ente terzo, ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 o norma 
analoga

  

copia del Disciplinare, da cui si evincano chiaramente quali fasi di 
produzione sono attuate e con quali modalità  

3) relativamente ai macelli, muniti di riconoscimento (bollo) CE, utilizzati

  

elenco dei macelli utilizzati, con indicazione della sede e del numero 
(bollo) CE attribuito agli stessi  

Tale elenco rappresenta requisito di partecipazione, pertanto la sua 
assenza determinerà l esclusione dalla procedura di gara.  

4) Eventuali Certificazioni di Qualità (EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC) in corso di 
validità  

5) a dimostrazione della distanza tra sede di allevamento e lo stabilimento di 
macellazione

  

dichiarazione indicante l esatta ubicazione della/e sede/i di allevamento,  
dello stabilimento di produzione e della distanza chilometrica media tra 
gli stessi  

6) a dimostrazione della distanza tra lo stabilimento di macellazione e lo 
stabilimento di produzione

  

dichiarazione indicante l esatta ubicazione degli stabilimenti di 
macellazione e di produzione e della distanza chilometrica tra gli stessi  

7. SUBAPPALTO 
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, nella misura 
massima del 30% (trenta per cento) dell importo contrattuale, dovrà essere 
presentata, unitamente alla documentazione di ammissibilità di cui al 
precedente articolo 6, idonea dichiarazione in tal senso, pena la mancata 
autorizzazione al subappalto.  

8. OPERAZIONI DI GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La gara avverrà, in seduta pubblica, presso la sede di Milano Ristorazione 
SpA  via Quaranta, 41  Milano alle ore 9,00 del giorno 08.07.2010. 
Si procederà con il seguente ordine: 
1. In seduta pubblica la Commissione Amministrativa: 

a) verifica dei plichi pervenuti, in merito alla loro corretta presentazione 
ed integrità; 

b) sorteggio, ai sensi dell art. 48 

 

comma 1 

 

D. Lgs. n. 163/2006,  di 
un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate 
(arrotondato all unità superiore), a cui verrà richiesto, tramite fax al 
numero indicato nella domanda di partecipazione (lett. A) del 
precedente articolo 6) di comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta il possesso dei requisiti dichiarati, mediante la 
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presentazione della seguente documentazione: 

 
copia dei bilanci dell impresa dell ultimo triennio, a dimostrazione 
del possesso del requisito di cui alla lett. B) 

 
punto 3 dell articolo 

6 del presente Disciplinare; 

 
attestazioni, rilasciate dagli Enti pubblici o privati presso cui sono 
state effettuate le forniture di cui alla lett. B) - p.to 4, dell art. 6 
del presente Disciplinare, con cui venga comprovato che le 
forniture sono state effettuate a regola d arte e che, in merito alle 
stesse, non si è verificato nessun contenzioso, di alcun tipo o 
specie, nonché l importo dichiarato. 

ovvero, in alternativa: 

 

copia dei contratti da cui si evince l'espletamento delle forniture 
stesse, nonché, copia delle relative fatture quietanzate.  

Qualora il concorrente sorteggiato sia un A.T.I . o un consorzio, quanto 
sopra dovrà essere presentato da tutte le Imprese associate/consorziate 
in relazione al possesso dei requisiti dichiarati.  

Qualora il concorrente sorteggiato si avvalga della facoltà concessa 
dall art. 49 del D.lgs. 163/2006 (Avvalimento) la dimostrazione dei 
requisiti di cui sopra dovrà essere prodotta dall Impresa ausiliaria.  

Al fine di velocizzare la procedura di gara, la Commissione Amministrativa 
procede immediatamente alle successive operazioni, riservandosi di escludere 
i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali, prima dell apertura delle offerte economiche:  

c) apertura, in ordine progressivo numerico,  dei plichi e della busta 1 
Documenti di ammissibilità

 

ed esame dei documenti in essa contenuti 
d) pronuncia in ordine all ammissibilità o all esclusione delle singole 

offerte  

per il lotto n. 1 

 

sub-lotti 1.1 e 1.2, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 

 

sub-lotto n. 
5.2 e n. 7:

 

e) apertura delle buste, 3 

 

Offerta tecnica

  

e rendicontazione della 
documentazione in esse contenuta 

f) raccolta delle buste 2 - Offerta economica

 

in un unico plico che 
verrà a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da 
parte dei membri della commissione e degli eventuali rappresentanti 
delle ditte presenti. Tali plichi verranno conservati a cura del 
Responsabile del procedimento.  

per i lotti nn. 5-sub-lotto 5.1 e 6:

 

e) apertura delle buste, 2 

 

Offerta economica

 

, in ordine progressivo 
numerico,    

f) redazione della graduatoria dei concorrenti e proclamazione, per ogni 
singolo lotto, dell aggiudicazione provvisoria, secondo l ordine 
decrescente di importo.  
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2. La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell art. 84 del D.lgs. 

163/2006,  in una o più sedute riservate, procede, alla valutazione della 
documentazione contenuta nelle buste 3 

 
Offerta tecnica , per il lotto n. 

1- sub-lotti 1.1. e 1.2, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5  sub-lotto 5.2 e n. 7. 
3. La Commissione Amministrativa poi, in seduta pubblica, la cui ora e data 

è comunicata, ai concorrenti ammessi, con almeno 2 giorni di anticipo: 
a. dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, per il lotto n. 1 

 sub-lotti 1.1 e 1.2, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5  sub-lotto 5.2 e n. 7 e apre 
le buste 2 - Offerta economica , in ordine progressivo numerico dei 
lotti/sub-lotti 

b. procede, quindi, all assegnazione dei relativi punteggi ed al calcolo del 
punteggio complessivo, a redigere la graduatoria dei concorrenti e a 
proclamare, per ciascun lotto/sub-lotto, l aggiudicazione provvisoria, 
secondo il criterio dell ordine decrescente di importo.  

Per i lotti nn. 5, sub-lotto 5.1 e 6, ai sensi dell art. 86 co. 1 del D.lgs. 
163/2006, si procederà a verificare la congruità delle offerte che presentano 
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (diecipercento) 
arrotondato all unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scarto aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la media prescritta. 
La Stazione Appaltante potrà, inoltre, ai sensi dell art. 86 co. 3 del D.lgs. 
163/2006, valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse. 
Nei casi suindicati, qualora l offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione 
Appaltante provvederà a richiedere all offerente idonee giustificazioni ai sensi 
degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 163/2007.  

Per i lotto nn. 1 

 

sub-lotti 1.1 e 1.2, 2, 3, 4, 5 

 

sub-lotto 5.2 e 7, ai sensi 
dell art. 86 co. 2 del D.lgs. 163/2006, si procederà a verificare la congruità 
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi all offerta tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. 
La Stazione Appaltante potrà, inoltre, ai sensi dell art. 86 co. 3 del D.lgs. 
163/2006, la Stazione Appaltante valutare la congruità delle offerte che in 
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
Nei casi suindicati, qualora l offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione 
Appaltante provvederà a richiedere all offerente idonee giustificazioni ai sensi 
degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 163/2007.  

Le verifiche di cui sopra non verranno effettuate qualora il numero delle 
offerte ammesse, per ogni lotto, sia inferiore a 5 (cinque).  

9. CAMPIONATURA  
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere al concorrente risultati 
aggiudicatari provvisori di presentare idonea campionatura, nei termini e con 
le modalità che verranno indicati nella comunicazione di   aggiudicazione 
provvisoria.  
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La campionature dovrà pervenire correlata dalla documentazione relativa alla 
tracciabilità del prodotto come previsto dall art. 18 del Reg. CE 178/2002. 
L eventuale parere negativo da parte della Commissione in ordine alla 
campionatura presentata, ovvero qualora la stessa non sia presentata nei 
termini e con le modalità richieste, determinerà la decadenza 
dall aggiudicazione provvisoria e verrà proclamato aggiudicatario provvisorio 
il concorrente che segue nella graduatoria di gara, a cui verrà quindi chiesta 
la presentazione della relativa campionatura.  

10. TERMI NI DI I NVI O DELLA DOCUMENTAZI ONE, DELLE 
I NFORMAZI ONI COMPLEMENTARI E DI RICEZIONE DELLE 
OFFERTE: 

 

Il Capitolato Speciale d Appalto e relativi allegati, nonché eventuali 
informazioni complementari sono disponibili sul sito di Milano 
Ristorazione SpA www.milanoristorazione.it

 

e potranno inoltre essere 
richiesti all Ufficio Legale e Acquisti di Milano Ristorazione SpA, a 
mezzo fax (02/88.46.46.95) o e-mail 
(giuseppe.danna@milanoristorazione.it

  

sonia.casati@milanoristorazione.it) entro le ore 12,00 del giorno 
29.06.2010 

 

Le offerte, predisposte secondo quanto indicato al precedente articolo 
6 dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
11,00 del giorno 07.07.2010 presso l Ufficio Protocollo di Milano 
Ristorazione SpA  via Quaranta, 41  20139  Milano.  

11. INFO: 
a) si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida per ciascun lotto/sub-lotto, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 

b) ai sensi dell art. 48 

 

comma 1 

 

del D. Lgs. n. 163/2006, qualora i 
concorrenti sorteggiati di cui al precedente punto 1. lett. b) art. 8 del 
presente disciplinare non presentino quanto richiesto, ovvero la 
documentazione prodotta non confermi le dichiarazioni contenute nella 
Documentazione di ammissibilità, la Stazione appaltante procederà 
all esclusione del concorrente dalla gara e all escussione della cauzione 
provvisoria costituita. 

c) ai sensi dell art. 48 

 

comma 2 

 

del D. Lgs. n. 163/2006, agli 
aggiudicatari di ciascun lotto, nonché ai concorrenti che seguono nelle 
relative graduatorie, sarà richiesta la dimostrazione del possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnici, con le stesse modalità indicate 
al punto 1  lettera b) del precedente art. 8. 
Qualora quanto richiesto non sia fornito, ovvero non confermi le 
dichiarazioni contenute nella Documentazione di ammissibilità, la 
Stazione appaltante procederà alla revoca dell affidamento e 
all escussione della cauzione provvisoria costituita. 

d) l azienda aggiudicataria, prima della stipula del contratto, nei termini 
indicati dalla Stazione appaltante, è tenuta a presentare: 
1) certificato, in originale o copia conforme, di iscrizione alla Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con dicitura 
antimafia, in corso di validità; 

http://www.milanoristorazione.it
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2) certificato generale del Casellario Giudiziale del legale 

rappresentante e di tutti i componenti il Consiglio di 
Amministrazione; 

3) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall art. 113 
del D. Lgs. n. 163/2006. 

La mancata presentazione di quanto suindicato nei termini previsti 
comporterà la revoca dell affidamento, l escussione della cauzione 
provvisoria e la segnalazione all Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici. 

e) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia. 

f) ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 
4 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241/1990 il responsabile unico del 
procedimento è il Dott. Giuseppe D Anna (tel. 02/884.63.272 

 

fax 
02/884.64.695  e.mail giuseppe.danna@milanoristorazione.it).  

I l bando di gara è stato inviato in data 28.05.2010 all Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e ricevuto in data 28.05.2010.   

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Mauro Bianchi 


