BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio
tel. 011/8115504- email: ufficio.mensa@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

Spett.le CATERLINE S.p.A.
Via G. Carducci 23
21010 Arsago Seprio (VA)
caterlinespa@secmail.it
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
OCCORRENTI ALLA MENSA SCOLASTICA E ALL’ASILO NIDO DI BEINASCO NEL PERIODO
APRILE 2020 – MARZO 2022.
Invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Codesto Operatore Economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in
oggetto, di seguito specificato.
A) OGGETTO DELL’APPALTO
1) Stazione appaltante e tipo di appalto: Beinasco Servizi S.r.l. - Tipo di appalto: appalto di
fornitura di cui all’art. 3, comma 1, lett. tt) del D.Lgs. 50/2016.
2) Descrizione delle prestazioni in appalto: FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO
CASEARI OCCORRENTI ALLA MENSA SCOLASTICA E ALL’ASILO NIDO DI
BEINASCO NEL PERIODO APRILE 2020 – MARZO 2022
3) Luogo di esecuzione: Comune di Beinasco.
4) CPV: 15500000-8
5) C.I.G: 8225623ED2
6) Durata: 01.04.2020 – 31.03.2022.
7) Importo a base di gara: € 110.000,00= più I.V.A.; gli oneri di sicurezza interferenziali sono
pari a zero.
8) Chiarimenti/Quesiti: è possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto ed
inviarli a mezzo PEC all’indirizzo beinascoservizi@ilnome.net, almeno 7 giorni lavorativi
prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ai
quesiti scritti pervenuti in termini saranno fornite a mezzo PEC al richiedente.
B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9
bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, in rialzo, parziali, plurime, tardive,
alternative.
C) CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1) Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016
e dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, nonché assenza di fattispecie di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.
Sede legale: e Amministrativa Via Serea 9/1 – 10092 Beinasco (TO)
C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l’informativa completa è consultabile sul sito
www.beinascoservizi.it

Pagina 1

Requisiti speciali (art. 83 D.lgs. n. 50/2016): possesso dei criteri di selezione di seguito
specificati:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della fornitura.
b) requisito di capacità economico finanziaria: avere effettuato, con esito positivo, nel
triennio precedente la presente procedura di gara (anni 2017, 2018 e 2019) forniture
similari per un importo complessivo non inferiore ad € 135.000,00 oltre IVA.
2) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
4) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e c) del D.lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili e consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane) ai sensi dell’art. 48, comma 7 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; ad essi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara.
5) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art.89 del D.lgs.n.50/2016 l’operatore, singolo o in
raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso
dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 medesimo D.lgs. 50/2016,
sanciti dal presente invito quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. NON E’ CONSENTITO, a
pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti.
Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II Sezione
C del DGUE e dovrà allegare, oltre al proprio, il DGUE compilato dall’impresa ausiliaria ed il
contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
6) GARANZIE
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 D.lgs. n. 50/2016, a garanzia della
serietà e dell’affidabilità dell’offerta, in originale, per un importo non inferiore al 2%
dell’importo a base di gara e, pertanto, in misura pari a € 2.200,00 (euro duemila
duecentovirgolazero).
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6.09.2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la
stipula del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante
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assegno circolare non trasferibile, intestato alla Beinasco Servizi S.r.l.;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e dovrà
indicare quale beneficiario della stessa la Beinasco Servizi S.r.l., Via Serea n. 9/1, 10092
Beinasco (TO) (C.F. 07319600016).
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al
solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del
19.01.2018;
4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
 in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia stessa da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
7) Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
8) Contributo di gara: non è richiesto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'ANAC.
D) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi
dell’art. 216, comma 13 del Codice attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute ed ottenere il rilascio del
codice PassOE.
E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano agli uffici della
sede amministrativa della Beinasco Servizi S.r.l. – Via Serea n. 9/1, 10092 Beinasco (TO), negli
orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:30.
Il plico deve pervenire entro le ore 17:30 del giorno venerdì 13/03/2020 esclusivamente
all’indirizzo Beinasco Servizi S.r.l. – Via Serea n. 9/1, 10092 Beinasco (TO).
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto
su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste,
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità
e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, codice
PASSOE) e riportare la dicitura: “OFFERTA FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
OCCORRENTI ALLA MENSA SCOLASTICA E ALL’ASILO NIDO DI BEINASCO NEL PERIODO
APRILE 2020 – MARZO 2022 - NON APRIRE”.
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Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno due buste chiuse, sigillate e separate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto del servizio e la dicitura, rispettivamente:
- “A - Documentazione amministrativa”
- “B - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e
allegati al presente invito.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. n. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta “A”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta)
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
E.1) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE in
formato cartaceo o elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in
relazione alle diverse forme di partecipazione.
E.1A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato, e
contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel detto modello; nella domanda sono
indicate, in particolare, le informazioni che seguono.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico
che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
E.1B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Atteso che la S.A. non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il
concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 o successive modifiche, preferibilmente utilizzando il
modello allegato, che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
Come indicato dal M.I.T. nel comunicato del 30.03.2018 il concorrente potrà inserire il file
compilato e firmato digitalmente su apposito supporto informatico (CD o USB) all'interno della
busta “A” – documentazione amministrativa. E' in ogni caso ammessa anche la presentazione del
documento in forma cartacea, sempre all'interno della busta “A”, qualora lo stesso risulti firmato in
originale su carta e lo stesso sia accompagnato da copia del documento di identità del
sottoscrittore.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a
disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del
servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto,
nonché la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui paragrafo C.1 della presente lettera di invito;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria non va compilata;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al paragrafo C.1 della presente lettera di invito;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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E.1C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
a) Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. fbis) e f-ter) del Codice;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla
determinazione della propria offerta;
d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune
di Beinasco e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
f) si impegna ad iniziare le prestazioni oggetto di appalto in pendenza di stipula del contratto
sotto riserva di legge;
g) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma
2, e 53, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
h) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai
fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la S.A. a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la S.A. a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice;
j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
k) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione di
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6,
del R.D. 16.03.1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui alle precedenti lettere da a) a k), potranno essere rese o sotto
forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda
medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore
della domanda di partecipazione nelle forme di cui al paragrafo E1A.
Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui alle
precedenti lettere a) e b) allegandole al loro DGUE.
E.1D) DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
-

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il
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PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
-

DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione
di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del codice - Per gli operatori
economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

E.1E) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
paragrafo E1A.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del
servizio, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero le relative percentuali, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
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non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero le relative percentuali, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero
le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs.
n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c) le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
E.2) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta che, redatta in lingua
italiana e secondo il modello scheda offerta per la fornitura di prodotti lattiero caseari aprile
2020 marzo 2022 allegato, dovrà essere compilato in ogni sua voce e indicare, in cifre e
lettere, l’importo totale dell’offerta.
L’offerta dovrà essere espressa con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero
in numero maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al terzo decimale come segue: per
eccesso se il terzo decimale è pari a cinque, per difetto negli altri casi.
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere sarà in ogni caso ritenuto valido quello più
favorevole per la S.A..
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo E1A.
Sono inammissibili le offerte espresse in forma diversa da quella richiesta ovvero condizionate
ovvero determinanti rialzi.
Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità
per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.
F) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 16/03/2020, alle ore 15:30 presso la sede
della Beinasco Servizi S.r.l.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante PEC ovvero, nel caso in
cui il numero dei partecipanti alla gara fosse superiore a 10 (dieci), mediante avviso sul sito
internet della Beinasco Servizi S.r.l., almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Parimenti le
eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo
almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
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Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella
presente lettera di invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Nella stessa seduta o in altra seduta pubblica successiva, il Seggio di gara, una volta terminato il
controllo della documentazione amministrativa, procederà all’apertura della busta contenente
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formerà la graduatoria. Qualora, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara chiuderà la seduta
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato di seguito.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima
migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse
modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala. È facoltà della S.A. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per
iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli
59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Gli esiti della verifica dell'anomalia
sono riportati dal Seggio di gara in seduta pubblica
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la S.A. si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la Beinasco Servizi S.r.l. ha deciso di aggiudicare la fornitura. Tale verifica avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La S.A., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio e l’aggiudicazione diventa efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La S.A.
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell’ipotesi in cui la fornitura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
Dopo l’aggiudicazione, l’affidatario sarà invitato a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della comunicazione:
- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
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previste dall’art. 103 del Codice; la mancata costituzione della garanzia determinerà la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che
aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue in graduatoria;
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la S.A. interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento della fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
La stipulazione avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata.
La presentazione delle offerte non vincola la S.A. all’aggiudicazione dell’appalto stesso, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la S.A. si
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed
esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non
spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
G. ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni controversia relativa al contratto d’appalto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria civile
del Foro di Torino.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Piemonte, con sede in Torino, C.so
Stati Uniti n. 45 – sito web: www.giustizia-amministrativa.it
Il Responsabile del Presente Procedimento è la Sig.ra Bressello Marina – Beinasco Servizi S.r.l.
(tel. 011/8115504 – email: marina.bressello@beinascoservizi.it.
Per informazioni di natura amministrativa è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: email:
ufficio.mensa@beinascoservizi.it
H. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016), esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), la Beinasco Servizi S.r.l., in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Beinasco Servizi
S.r.l. - Via Serea n. 9/1 - 10092 Beinasco (TO), Tel. 011/8115504.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Lauria Valentina contattabile all’indirizzo email: v.lauria@studiovlauria.it
La Beinasco Servizi S.r.l. può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del
trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la S.A. ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali
soggetti la S.A. sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della
normativa.
Il responsabile del trattamento interno è l’Arch. Alfonso Squitieri contattabile all’indirizzo email
beinascoservizi@beinascoservizi.it
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla S.A. per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali
saranno trattati dalla S.A. esclusivamente per le finalità relativa al presente procedimento di gara
che rientrano nei compiti istituzionali della S.A. e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.

BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio
tel. 011/8115504- email: ufficio.mensa@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei
dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi
previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali dei concorrenti non saranno trasferiti al di
fuori dell’Unione europea. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati forniti dai concorrenti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati
personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure
tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati
autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.
In qualità di interessato il concorrente ha diritto: (i) di accesso ai dati personali; (ii) di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; (iii) di
opporsi al trattamento; (iv) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel
caso si ritenga che i propri diritti vengano violati.
L’esercizio dei premessi diritti può essere attivato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo beinascoservizi@ilnome.net o lettera raccomandata A/R all’indirizzo
Beinasco Servizi S.r.l. Via Serea n. 9/1 - 10092 Beinasco (TO).
Distinti saluti.
Beinasco, lì 03 marzo 2020
IL RUP
Marina Bressello

ALLEGATI

-

Modello DOMANDA di partecipazione
Modello DGUE
Modello TABELLA PREZZI
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