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San Donà di Piave, 27 giugno 2017 

Prot. n. 37026 

All. 3 

Spett.Le 
DITTE INVITATE 
 

            
            
Messaggio pec all’indirizzo:  
      

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio 
bar all’interno del presidio ospedaliero di Jesolo.  

   CIG n. 7118018645. 
 
 
Questa Amministrazione ha disposto l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento della 
concessione del servizio bar all’interno del presidio ospedaliero di Jesolo, per un periodo di cinque 
anni eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni. Tale servizio sarà eseguito alle condizioni 
riportate nel capitolato speciale di appalto, consultabile e scaricabile anche dal sito internet 
aziendale (percorso Gare) ed alle condizioni di seguito meglio precisate. 
 
ART. N. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 
 
− Requisiti di ordine generale: tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 

delle ditte concorrenti, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 
 

− Requisiti di capacità economica e finanziaria: le ditte concorrenti dovranno aver 
realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi uguali e/o 
analoghi a quelli oggetto di gara, minimo (Iva esclusa) di almeno € 80.000,00. 

 
− Requisiti di idoneità professionale: le ditte concorrenti dovranno essere iscritte alla 

camera di commercio per l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti e 
dovranno essere in possesso dei requisiti professionali per l’attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande così come disposto dalla normativa della Regione 
Veneto. 

 
ART. N. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo1 
della Sede Legale dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” in piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di 
Piave (Ve)- entro e non oltre il termine perentorio del 27 luglio 2017 alle ore 9.00, un plico 
chiuso e sigillato (preferibilmente senza ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura, e recante 
all’esterno, oltre al nominativo della Ditta stessa, la dicitura: 
“GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL BAR 
PRESSO IL P.O. DI JESOLO”. 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla gara, 
eventuali offerte che dovessero pervenire oltre il termine del 27 luglio 2017 alle ore 9.00 
                                                           
1 L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e nei giorni di 

lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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restando la Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità in caso di smarrimento, 
disguido o ritardo nel recapito, anche se derivante da cause di forza maggiore. Farà fede il 
timbro d’arrivo posto dall’ufficio protocollo dell’ulss n. 4. Si precisa inoltre che, saranno parimenti 
escluse le offerte la cui busta non sarà stata chiusa e sigillata secondo le prescrizioni sopra 
indicate, oppure che risulterà priva della dicitura predetta. 
 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste, 
chiuse, riportanti all’esterno il nominativo della Ditta mittente. Inoltre solo la busta C dovrà 
essere sigillata e controfirmata a sua volta sui lembi di chiusura. 
Le buste dovranno riportare le seguenti diciture: 
 
− Busta A con all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa per la concessione 

del bar”. 
 

− Busta B con all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica per la concessione del bar”. 

 
− Busta C con all’esterno la dicitura “Offerta Economica per la concessione del bar”. 
 

Nella “busta A”,dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 
1. Istanza di ammissione alla gara, in bollo, resa e sottoscritta dal titolare, o legale 

rappresentante, o institore, o procuratore, con sottoscrizione non autenticata, corredata, a 
pena di esclusione, di una copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del sottoscrittore stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 
(utilizzare preferibilmente il fac-simile allegato n. 1). In tale modello, contestualmente, 
dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti economico finanziari, nonché quelli di idoneità 
professionale. 
 

2. Dichiarazione sostitutiva (utilizzare preferibilmente il fac-simile allegato n. 2) resa e 
sottoscritta dal titolare, o legale rappresentante, o institore, o procuratore, con sottoscrizione 
non autenticata, corredata, a pena di esclusione, di una copia fotostatica di un documento 
d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore stesso, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

3. Dichiarazione, (documento eventuale) in caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi 
Ordinari e G.E.I.E. costituiti e costituendi, in cui dovranno essere specificate le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i.). 
Oltre alla precedente dichiarazione, dovrà essere presentata: 
− In caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi Ordinari o G.E.I.E. già costituiti, copia 

autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., rispettivamente: 

• del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 

• dell’atto costitutivo del Consorzio; 

• del contratto di G.E.I.E.. 

− In caso di partecipazione di R.T.O.E., Consorzi Ordinari o G.E.I.E. non ancora 
costituiti, dichiarazione congiunta firmata dal legale rappresentante ( o da persona 

munita di firma) di ogni impresa raggruppanda, consorzianda o associanda, attestante: 

• l’impresa raggruppanda alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza, oppure l’impresa che sarà designata quale capogruppo 

del Consorzio Ordinario o del G.E.I.E.; 

• l’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

• In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., dichiarazione, a firma del legale rappresentante del Consorzio, nella quale risulti 

esplicitato per quale/i consorziato/i il Consorzio concorre (N.B.: solo a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). 
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4. Il deposito cauzionale provvisorio costituito nei termini e con le modalità di cui all’art. 5 
della presente lettera di invito, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.(N. 
B.: in caso di RTI la riduzione sarà possibile solo se tutte le ditte costituenti in 
raggruppamento sono in possesso delle certificazioni previste). Tale documento dovrà 
contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 
5. Passoe rilasciato dal servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per 

la presente procedura. L’operatore economico potrà essere, quindi, verificato mediante il tale 
sistema. La mancata produzione del documento non costituirà causa di esclusione. Si 
precisa che l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, non solleva il concorrente dall’obbligo di presentare l’autocertificazione in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara. 
 

6. Certificato di avvenuto sopralluogo. 

 
7. Copia sottoscritta (su ogni pagina) per accettazione delle richieste di chiarimenti pervenute 

con le relative risposte (N.B.: tale documento ha natura eventuale, sussiste cioè solo se le 
ditte partecipanti avranno chiesto, entro i termini, chiarimenti). 

 
8. Originale o copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura 

institoria o della procura speciale nell’eventualità in cui l’istanza e/o la dichiarazione 
sostitutiva e/o l’offerta siano sottoscritte dal rappresentante del concorrente. 

 
Nella “busta B” dovrà essere inserita una relazione tecnica, che sviluppi ed illustri seguenti punti: 
 
PROGETTO DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE 
Il progetto relativo all’allestimento delle nuove attrezzature e dei nuovi arredi dovrà prevedere gli 
elaborati e la documentazione di seguito illustrati: 
− Relazione dettagliata sulla tipologia delle attrezzature ed arredi proposti con riferimento alle 

caratteristiche tecnico-funzionali ed ai materiali di fabbricazione. 
− Elaborati grafici esecutivi atti ad individuare i singoli elementi di arredo, completi di particolari 

costruttivi. 
− Elaborati grafici relativi all’ubicazione di tutte le attrezzature e di tutti gli arredi previsti in 

fase progettuale. 
− Cronoprogramma dei lavori. Si precisa che il termine massimo di attivazione del servizio è di 

60 giorni dalla consegna dei locali (art. 2 del capitolato speciale). 
 
PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il progetto di gestione del bar deve essere dettagliato ed elaborato, sulla base dei sotto elencati 
criteri: 
− Illustrazione delle modalità organizzative di gestione del servizio, con specifico riferimento 

alle fasi di lavoro in ottemperanza al contenuto del capitolato speciale d’appalto. 
− Descrizione dei prodotti offerti in vendita (compresi quelli bio e dietetici, senza glutine per 

celiaci, diabetici ecc ) con i relativi prezzi e l’ammontare dello sconto riservato ai dipendenti 
della stazione appaltante. 

− Procedure adottate dall’impresa concorrente relative all’impatto ambientale, contestualizzate 
alla tipologia di concessione oggetto della presente gara.  

− Eventuali migliorie (esempio servizio edicola). 
 
PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Il progetto per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dovrà mettere in evidenza: 
− Incidenza occupazionale indicando: 

• Il numero di lavoratori distinguendoli tra normodotati, svantaggiati e disabili 
• Esperienza pregressa in inserimenti lavorativi 
• Metodologia di reclutamento, selezione ed accompagnamento 

− Organizzazione del lavoro , sistema di gestione e sostegno delle risorse umane indicando: 
• Modalità organizzative per la gestione del personale svantaggiato e/o disabile 
• Percorsi formativi previsti 
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La relazione redatta in lingua italiana, dovrà essere composta di massimo 30 fogli (facciate) in 
foglio formato A4 carattere tipo Times New Roman, di dimensioni 12 pt, interlinea singola (nel 
conteggio delle pagine sono esclusi i depliant). 
Inoltre la relazione dovrà essere presentata con un indice riassuntivo, con numerazione delle 
pagine in ordine progressivo.  
Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, conciso, esaustivo, ordinato, pertinente e 
rispecchiare l’ordine ed i contenuti richiesti. 
La relazione dovrà essere presentata anche su supporto informatico, non riscrivibile e siglato, 
contenente copia di tutta la documentazione tecnica in versione completamente identica 
all’originale su carta, presentata come file in formato PDF. Il concorrente si assume la 
responsabilità che il contenuto del supporto informatico sia perfettamente corrispondente 
all’offerta tecnica cartacea. In caso di difformità tra quanto risultante sul supporto elettronico e 
quanto risultante dal materiale cartaceo farà fede il contenuto di quest’ultimo 
 
Nella “busta C” dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 
OFFERTA, secondo il modello “allegato n. 3” (che si consiglia di utilizzare), redatta in lingua 
italiana ed in bollo, sottoscritta con firma per esteso dal titolare, o legale rappresentante, o 
institore o procuratore. 
L’offerta economica dovrà essere espressa esclusivamente in termini di canone annuale 
omnicomprensivo totale al netto dell’IVA. 
Si chiede inoltre di indicare: 
− L’aliquota IVA applicata 
− I costi relativi alla sicurezza della ditta con riferimento al servizio in oggetto; 
− L’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 
 
Resta inteso che l’offerta annuale lorda, non potrà essere pari o inferiore, a pena di esclusione, 
all’importo annuale posto a base, ossia € 12.000,00. 
In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, vale l’offerta 
espressa in lettere con un massimo di due cifre dopo la virgola.  
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate o offerte parziali, plurime o 
alternative. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in parola anche in presenza di 
una sola offerta valida, purchè congrua. 
La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie, in buste diverse dalla Busta C, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese/GEIE di cui alle lettere d) e g) dell’art 45, 
comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., già costituiti prima della gara, l’offerta economica dovrà 
essere sottoscritta dall’Impresa Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese/GEIE di cui alle lettere d) e g) dell’art 45, 
comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentante o institore o procuratore di 
ciascuna Ditta partecipante all’RTI/ GEIE.  
 
ART. N. 3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In 
particolare, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
presenti nell’offerta, con esclusione di quelli all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice, di una sanzione 
pecuniaria, in misura non inferiore all’1 per 1000 e non superiore all’1 per 100 del valore della 
gara, e comunque non superiore a € 5.000, a seconda della gravità dell’omissione/irregolarità, il 
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice assegnerà al concorrente un termine perentorio, non 
superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate, regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto ed i soggetti tenuti a renderle, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione 
si applica esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
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Nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede, comunque, la regolarizzazione, ma non applica 
alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del summenzionato termine, il concorrente verrà escluso dalla gara 
(N.B.: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa). 
 
ART. n. 4 – SOPRALLUOGO 
Le Ditte concorrenti sono tenute a prendere visione dei luoghi, all’interno del presidio ospedaliero 
di Jesolo, al fine di accertare le condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla formulazione dell’offerta. 
Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante della Ditta, munito di un documento di 
identità valido oppure da persona munita di delega. 
Al fine del rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il sopralluogo avverrà in orari 
differenziati per tutte le Ditte invitate. 
Si invitano pertanto queste ultime a concordare un appuntamento con il referente della direzione 
medica, sig.ra Giovanna Zorzan, telefonando allo 0421/388540. 
A seguito dell’esecuzione del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da inserire tra la 
documentazione amministrativa (busta A), come indicato all’art. 2 punto 6. della presente lettera 
di invito. 
Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara. 
 
ART. N. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
La ditta concorrente dovrà costituire, preferibilmente, a mezzo fideiussione bancaria o 
assicurativa, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, come 
di seguito indicato: 
 

IMPORTO COMPLESSIVO 
(IVA esclusa) IMPORTO CAUZIONE 

€ 60.000,00 € 1.200,00 

 
L'importo della garanzia può essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 
s.m., per le ditte concorrenti in possesso delle certificazioni ivi previste. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà 
documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 445/00, della suddetta certificazione. Dovrà inoltre indicare precisamente quale parte del 
comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 deve essere applicata per il calcolo della riduzione. 
La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione: 
− avere una validità non inferiore a 180 giorni successivi alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 
− essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93, comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario (come precisato dall’art. 2 punto 4 della presente lettera d’invito, 
tale documento dovrà essere prodotto all’interno della Busta A “Documentazione 
Amministrativa”); 

− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro il termine massimo di quindici giorni a semplice 
richiesta scritta dell’ULSS n. 4 e senza riserva alcuna. 

 
In caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. costituito, la garanzia 
provvisoria dovrà essere: 
− in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario o GEIE costituito sottoscritta dal legale 

rappresentante della mandataria dell’R.T.O.E. o della capogruppo del Consorzio ordinario o 
del GEIE ed essere intestata al R.T.O.E. al Consorzio ordinario o del G.E.I.E.; 

− in caso di R.T.O.E., Consorzio ordinario o GEIE costituendo, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa raggruppanda, consorzianda o associanda prescelta quale 
mandataria/capogruppo ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 
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In caso di Consorzio tra Società Cooperative di produzione lavoro, consorzio tra Imprese 
Artigiane e Consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia 
provvisoria dovrà essere intestata al Consorzio medesimo. 
 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 
− in caso di ricorso al soccorso istruttorio; 
− in caso di mancata sottoscrizione del Contratto; 
− in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, oppure 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa; 

− in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel 
termine stabilito; 

− in caso di inosservanza dell’impegno di cui al art. 3 punto 4 della documentazione contenuta 
nella busta A; 

− comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla Gara. 

 
ART. N. 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La stazione appaltante ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, assume i seguenti criteri di valutazione: 
 

Qualità punteggio massimo punti 50/100 
Prezzo punteggio massimo punti 50/100 

 
A) QUALITÀ: sub-criteri e sub punteggi 
I punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione 
Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante, che esaminerà le caratteristiche tecnico-
qualitative, sulla base della documentazione tecnica presentata, secondo i seguenti criteri: 
 

PROGETTO DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE 

Sub criteri 
Punteggio in 50esimi 

Min Max 

Attrezzature bar ed arredi 4,00 10,00 

Tempistica di realizzazione 2,00 5,00 

PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Sub criteri 
Punteggio in 50esimi 

Min Max 

Modalità organizzative del servizio 2,00 5,00 

Tipologia e prezzi prodotti offerti 4,00 10,00 

Impatto ambientale 2,00 5,00 

Migliorie / 5,00 

PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Sub criteri 
Punteggio in 50esimi 

Min Max 

Incidenza occupazionale 2,00 5,00 

Organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno risorse umane 2,00 5,00 

 
Non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le ditte che 
avranno ottenuto, anche per singolo criterio e sub-criterio di valutazione, un punteggio inferiore 
a quello minimo (corrispondente a sufficiente), ad esclusione del sub criterio denominato 
“migliorie” che deve essere considerato facoltativo. 
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All’offerta che avrà ottenuto il punteggio qualità globalmente più elevato verranno assegnati 50 
punti, mentre alle altre, punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula: 
 
P (punteggio qualità) = 50 X punteggio attribuito alla Ditta considerata  

Punteggio massimo attribuito 
 
B) PREZZO: 
Al concorrente che presenterà l’offerta economica più alta verrà assegnato il punteggio massimo 
di 50/100, procedendo per criterio direttamente proporzionale secondo la seguente formula: 
 

P (punteggio prezzo) = Prezzo offerto dalla Ditta in esame X 50 
Prezzo più alto 

 
Il servizio sarà assegnato nei confronti della Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto 
complessivamente determinato in base alla somma dei punteggi relativi al prezzo e alla qualità 
 
ART. N. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Nella seduta pubblica che avrà luogo il giorno 27 luglio ore 12.00 nella sala riunioni (terzo 
piano) presso la sede direzionale dell’ulss n. 10 “Veneto Orientale” sita in piazza De Gasperi, 5 - 
30027 San Donà di Piave (Ve), la Commissione di gara procederà alle seguenti operazioni: 
� Verifica della data di ricevimento dei plichi-offerta e della loro integrità; 
� Assegnazione per ciascun plico-offerta di un numero crescente, secondo il numero di 

protocollo assegnato al momento del ricevimento del plico da parte dell’ufficio a ciò preposto; 
� Apertura per ciascuna ditta, del proprio plico-offerta e contestuale verifica che all’interno di 

ciascuno di essi vi siano le tre buste di seguito indicate: 
− Busta A: Documentazione Amministrativa 
− Busta B:Documentazione Tecnica  
− Busta C: Offerta Economica 

� Raccolta di tutte le buste C contenenti le offerte economiche ed inclusione delle stesse in un 
plico che, chiuso e sigillato, verrà adeguatamente custodito (armadio chiuso a chiave) presso 
gli uffici dell’u.o.c. provveditorato economato gestione della logistica, per poter essere aperto 
nel corso della seconda seduta pubblica di gara; 

� Apertura per ciascuna ditta, della propria busta A, con contestuale verifica della completezza 
e regolarità della documentazione amministrativa, nonché verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, economico finanziari e idoneità professionale; 

� Apertura per ciascuna ditta della busta B, con contestuale verifica della documentazione 
tecnica. Si precisa che, conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato 13/2011, la 
Commissione di gara procederà ad un mero riscontro degli atti prodotti dalla ditta 
concorrente al fine di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone 
l’offerta tecnica, restando esclusa da questa fase, ogni facoltà degli interessati presenti di 
prendere visione del contenuto. Tali buste saranno poi nuovamente chiuse e sigillate, in 
attesa di essere consegnate alla Commissione Giudicatrice; 

� Ammissione alla fase successiva, delle ditte la cui documentazione sia risultata completa e 
conforme. 

 
Il Responsabile del procedimento provvederà a consegnare alla Commissione giudicatrice le 
risultanze della prima seduta pubblica e le buste B, contenenti la documentazione tecnica di tutte 
le ditte ammesse al proseguo della gara. Per tali ditte la Commissione giudicatrice procederà, in 
seduta riservata, ad esprimere le valutazioni tecnico-qualitative. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE:NOMINA COSTITUZIONE E FUNZIONI 
 
Si provvederà alla nomina e costituzione della Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante deliberazione del Direttore Generale 
dell’Ulss n. 4 Veneto Orientale. 
La commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti ed in numero 
massimo di cinque, opera in una o più sedute riservate, e dei suoi lavori redige processi verbali 
che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti. 
Alla Commissione giudicatrice competono le seguenti funzioni: 
� Presa in consegna delle buste contenenti la documentazione tecnica; 
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� Esame e valutazione, per ciascuna ditta concorrente, della documentazione tecnica (buste B); 
� Attribuzione dei punti relativi alla qualità conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 della 

presente lettera di invito; 
� Trasmissione al responsabile del procedimento del verbale dei lavori delle cui risultanze verrà 

data lettura nel corso della seconda seduta pubblica di gara. 
La commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere alle ditte concorrenti, tutti i chiarimenti e gli 
elementi integrativi ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni. Tali chiarimenti 
devono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. 
I chiarimenti eventualmente richiesti non possono, per loro natura, modificare, integrare o 
sostituire l’offerta originaria; essi hanno lo scopo di chiarire o rendere più esplicito quanto già 
contenuto nella primitiva offerta. 
La richiesta di chiarimenti sarà tale da non violare in alcun caso la par condicio dei concorrenti. 
 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
 
Nella seconda seduta pubblica che avrà luogo presso la sede direzionale dell’Ulss n. 4 Veneto 
Orientale, sita in piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE), in data che sarà 
comunicata alle ditte concorrenti(mediante PEC o fax), la Commissione di gara procederà alle 
seguenti operazioni: 
� Lettura dei punteggi del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione 

giudicatrice; 
� Apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche (Buste C) delle ditte ammesse e 

rilevazione dei prezzi offerti; 
� Attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 6 dall’art. 6 della presente lettera di invito; 
� Somma dei punteggi relativi alla qualità con quelli relativi al prezzo, formazione della 

graduatoria ed aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente miglior offerente, che avrà 
conseguito il punteggio totale più elevato. 

 
In caso di parità di punteggio complessivo (prezzo + qualità) saranno ammesse offerte al rialzo, 
in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro 
delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con 
fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al rialzo anche in presenza di uno 
solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. 
Si precisa che il rialzo sarà valido solo per multipli di € 1,00. 
Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di offerta o non siano 
effettuati rialzi, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, secondo quanto stabilito 
dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
ART. N. 8 –ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria del servizio, entro 10 giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito della gara, deve far pervenire 
la seguente documentazione: 
1. garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) corrispondente al 10% dell’importo complessivo di 

aggiudicazione; 
2. polizza assicurativa. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, in attesa dell’istituzione della 
Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
 
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e l’insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si 
procederà all’annullamento della aggiudicazione definitiva qualora già effettuata, alla 
determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione, 
nonché alla segnalazione del fatto alla/e Autorità competente/i. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il 
profilo economico e/o organizzativo le offerte presentate. 
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La Stazione Appaltante si riserva, altresì il diritto di annullare la gara o di rinviare l’apertura delle 
offerte in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi 
genere e natura.  
 
ART. N. 9 – SITO INTERNET E COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE 
Le ditte invitate devono estrarre ed utilizzare, per la presentazione delle offerte, tutta la 
documentazione inerente la gara, pubblicata sul sito internet aziendale all’indirizzo 
www.aulss4.veneto.it (percorso gare). 
Sarà onere dei candidati visitare il sito internet costantemente e comunque prima dell’invio del 
plico-offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali note 
integrative/precisazioni/chiarimenti. 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate a mezzo mail 
(provveditorato.economato@aulss4.veneto.it), da parte delle ditte interessate alla gara, 
entro e non oltre la data del 17 luglio 2017 ore 9.00. Tali richieste dovranno riportare 
nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti per la concessione del servizio bar presso il p.o. di Jesolo”. 
Entro il termine del 21 luglio 2017, questa Azienda procederà a pubblicare sul sito internet 
aziendale www.aulss4.veneto.it, le risposte ai quesiti di interesse generale che siano stati 
richiesti in tempo utile. 
L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta. 
 
ART. N. 10 – NORME E CONDIZIONI FINALI 
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la ditta, mentre non obbliga in alcun modo la 
stazione appaltante all’assegnazione del servizio. 
L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva, in ogni caso, la facoltà di riaprire i termini della 
presente procedura, oppure sospendere, modificare, revocare o annullare totalmente o anche 
parzialmente, la gara, così come di aggiudicarla solo in parte, con provvedimento motivato, senza 
che le imprese concorrenti possano vantare diritto alcuno o pretese di sorta. 
In particolare, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà insindacabile di revocare 
o annullare totalmente o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, 
senza che l’impresa partecipante possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le 
spese sostenute, nei casi di seguito riportati: 
 
• qualora nel corso della presente procedura di gara venisse aggiudicata una gara su base 

provinciale o regionale per l’affidamento del servizio in oggetto, o venissero attivati strumenti 
per l’acquisizione o la negoziazione telematica messi a disposizione da Consip per la categoria 
merceologica relativa al servizio di cui trattasi; 
 

• per mutate esigenze dell’azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, le parti fanno 
riferimento, in quanto compatibili, alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di 
servizi pubblici, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti di 
servizi/forniture alla data dell’offerta. 
 
 

Allegati:   

− istanza di ammissione; 
− dichiarazione sostitutiva; 
− schema di offerta. 
 

Il responsabile unico del procedimento 
dott.ssa Marzia Capitanio 

 



Allegato 1 

 

 
FAC SIMILE ISTANZA AMMISSIONE 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
Piazza de Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Affidamento della concessione del servizio bar presso il p.o. di Jesolo. 

CIG n. 7118018645 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il_______________________ 

residente nel Comune di ________________________CAP_______________Provincia______ 

Stato_______________________________________________________________________ 

Via/Piazza______________________________________________numero civico__________ 

con codice fiscale______________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________ (se procuratore, allegare copia della relativa procura, 

generale o speciale, o di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) della Ditta 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________CAP__________Provincia________ 

codice fiscale/partita Iva __________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________ 

Fax _________________________________ (che si autorizza per le comunicazioni inerenti la presente procedura) 

avendo preso visione della lettera di invito e del capitolato speciale di appalto, con espresso 

riferimento alla ditta che rappresenta  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come soggetto di cui all’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 

50/2016 (barrare il quadratino che interessa): 

□ Impresa singola 

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo già costituito tra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________ 

− Indicare le parti delle prestazioni contrattuali che assumerà nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno della RTI __________________________________________ 

− Allegare atto costitutivo dichiarato conforme all’originale. 

 

□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi tra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________ 

− Indicare le parti delle prestazioni contrattuali che assumerà nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno della RTI ____________________________________________ 

 
Marca da Bollo € 16,00 



 

 

− Allegare impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. 

 

□ Mandante di una associazione temporanea già costituita tra le seguenti imprese: ______ 

_________________________________________________________________________ 

− Indicare le parti delle prestazioni contrattuali che assumerà nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno della RTI ____________________________________________ 

− Allegare atto costitutivo dichiarato conforme all’originale. 

 

□ Mandante di una associazione temporanea da costituirsi tra le seguenti imprese: ______ 

_______________________________________________________________________ 

− Indicare le parti delle prestazioni contrattuali che assumerà nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno dell’associazione _____________________________________ 

− Allegare impegno a costituire l’associazione in caso di aggiudicazione, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario _____________________ 

 

CONTESTUALMENTE DICHIARA 
 

(N.B.: tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza) 
 
− aver realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi uguali 

e/o analoghi a quelli oggetto di gara, minimo (Iva esclusa) di almeno € 80.000,00; 
 

− di essere iscritta alla camera di commercio per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
bevande ed alimenti; 

 
− di essere in possesso dei requisiti professionali per l’attività di vendita e somministrazione di 

alimenti e bevande così come disposto dalla normativa della Regione Veneto. 
 
 
Data, _________________ 
 

 
Timbro impresa e firma legale rappresentante 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, 
non autenticata, del documento d’identità o di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara 

 

 



Allegato 2 

 

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Al Direttore Generale 
Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
Piazza de Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
 
 

Oggetto: Affidamento della concessione del servizio bar presso il p.o. di Jesolo. 
CIG n. 7118018645 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (___) il ________________________________ 

C.F.__________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________ della Ditta _________________________ 

avendo preso visione della lettera di invito e del capitolato speciale, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di essere in regola, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in particolare: 

(N.B. Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda)  

 
1) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di___________________________________________________________________________ 

per la seguente attività ____________________________________ed attesta i seguenti dati (per 

le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello 

stato di appartenenza o indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 

Numero di iscrizione____________________ data di iscrizione______________________________ 

Denominazione e forma giuridica_________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A._____________________________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________ 

Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: 

che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la 

CCIAA di___________________________ alla sezione_________________________________ 

 
2) che il titolare di ditta individuale/soci delle società in nome collettivo/soci accomandatari delle 

società in accomandita semplice/membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 



 

 

società con mendo di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito sono (cancellare le dizioni che non interessano): 
 
Nome e Cognome Data, Luogo di 

Nascita, Residenza 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 
3) che il titolare di ditta individuale/soci delle società in nome collettivo/soci accomandatari delle 

società in accomandita semplice/membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza/i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo/socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci attualmente in carica é/sono (cancellare le dizioni che non 
interessano): 
 
Nome e Cognome 

 
Data, Luogo di 
Nascita, Residenza 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 
4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente 

la data della lettera di invito é/sono: 
 
Nome e Cognome 

 
Data, Luogo di 
Nascita, Residenza 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 
5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

 
Nome e Cognome 

 
Data, Luogo di 
Nascita, Residenza 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 
6) che nell’anno antecedente alla data della lettera di invito si è verificata la seguente operazione 

societaria__________________________________(scegliere tra: cessione/affitto di azienda o 
di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa impresa e la 
società_____________________________ e che, pertanto, devono considerarsi soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente alla data della lettera di invito i seguenti soggetti della società 
cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 
Nome e Cognome 

 
Data, Luogo di 
Nascita, Residenza 

Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

 
(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o 
fusa, indicare: titolare/soci delle società in nome collettivo/ soci accomandatari della società in 
accomandita semplice/membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo/ socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con medo i 
quattro soci, direttore/i tecnico/i). 

 
7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di 

seguito riportate: 



 

 

− di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 
4, 5, e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444 
del c.p.p., per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, potendosi escludere i 
casi in cui il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 
− di essere a piena e diretta conoscenza che non sussistono cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto per i soggetti indicati ai numeri 3 e 
5 (art. 80, comma 2, d.lsg. n. 50/2016); 

 
− di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

− di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 
50/2016; 

b) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 
del d. lgs. n. 231/2001 a ad altra sanzione, che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 
n. 81/2008; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) che (contrassegnare con una croce la casella che interessa): 
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 
oppure 

 
 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55, è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della 
violazione e comunque la violazione è stata rimossa; 

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa): 

 che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge 68/1999 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le 



 

 

ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18.01.2000); 

 
oppure 

 
 che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 (per le 

ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) e che tale 
situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale 
di: ________________________________________________________________________________ 

Comune di: __________________________ Via _________________________________ n. ___ 

CAP_________ Tel_______________ PEC ________________________________________ 
 
l) che i soggetti sopra indicati ai punti 3 e 5 (contrassegnare con una croce la casella che 

interessa): 
 non sono stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
e non hanno, di conseguenza, denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; 

 
oppure 

 
 che sono stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito 
con modificazioni della legge 12 luglio 1991, n. 203 ed hanno, di conseguenza, 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
oppure 

 
 che pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito con modificazioni della legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 
n.689/1981; 
 

m) che (contrassegnare con una croce la casella che interessa): 
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
oppure 

 
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, di una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
oppure 

 
 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
8) che nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito non ha prestato attività lavorativa 

o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, 
con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter 
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 190/1962; 

 
9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i. 



 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 
12) di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore 

nell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” e di prendere atto che gli obblighi di condotta 
previsti da tale Codice sono estesi, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e che la 
loro violazione sarà causa di risoluzione del contratto; 

 
13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito; 
 

14) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, approvato con 
D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto il 07 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
consultabile sul sito della giunta Regionale del Veneto ed in particolare: 
− di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa prendendo atto 
che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 
sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 
317 del c.p. 

− di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, 
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 
319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. 

 
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Data____________________ 
 

Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 
 

_________________________________ 
 
 
 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara 

 

 

 



Allegato 3 

 

 
FAC SIMILE SCHEMA DI OFFERTA 

 

 
Con intestazione della ragione sociale della ditta 

 
 
 

  
 

 
Al Direttore Generale 
Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
Piazza de Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Affidamento della concessione del servizio bar presso il p.o. di Jesolo. 

CIG n. 7118018645 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (___) il ___________C.F.__________________ 

in qualità di _____________________________(titolare, socio accomandatario, procuratore, ecc.) 

della Ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ prov. (____) via_________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita Iva __________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

• Visto l’importo annuale posto a base d’asta di € 12.000,00 nonché quinquennale di € 60.000,00 

OFFRE 

 

CANONE ANNUALE 
Iva esclusa 

CANONE QUINQUENNALE 
Iva esclusa 

 
€______________________ 

(in cifre) 

 
€______________________ 

(in cifre) 

_______________________ 
(in lettere) 

_______________________ 
(in lettere) 

 

L’aliquota iva applicata è _____ % 

 
Si precisa, altresì che, il costo della sicurezza (afferenti all’esercizio dell’attività della ditta) 
concernente l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, non soggetti a ribasso, ammonta ad € 
_________________________ (euro_______________________________). 
 
Tale offerta è valida per il periodo di 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione 
dell’offerta medesima. 
 
______________ lì ____________________ 
 

Timbro impresa e firma legale rappresentante 
 

____________________________________ 

 
Marca da Bollo € 16,00 


