
 

 

 

 

 

 

 

FORNITURA DI ATTREZZATURE  

LABORATORIALI DI CUCINA CFP BERGAMO E TREVIGLIO 

DISCIPLINARE  DI GARA 

ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 9 e art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

CIG:  7558965F3C 

 

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento 
della gara, ai sensi dell’art. 36 del D. L. n. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta da 
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 

 

 Art. 1 – Informazioni generali 

1.1  Stazione appaltante: 

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 
Via Monte Gleno, 2  -  24125 Bergamo 
Tel. 035 3693711 
C.F. e P.IVA  03240540165 

Pec: abf@pec.abf.eu 

1.2  Reperibilità della documentazione di gara: 

 La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.abf.eu  

Eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicate sul medesimo sito di 

cui sopra sino a cinque giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

1.3 Richieste di informazioni  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti di gara 

potranno essere richiesti ad ABF, a mezzo e-mail all’indirizzo: ufficio.acquisti@pec.abf.eu.  

Le informazioni e/o i chiarimenti richiesti saranno forniti al richiedente, e, qualora di 
interesse generale, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.abf.eu. 
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1.4  Codice Identificativo della Gara  

 Il codice identificativo della gara, è il seguente: CIG: 7558965F3C 

1.5  Responsabile Unico del Procedimento  

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del DL 50/2016, è il Direttore Generale, Daniele Rota. 

Art. 2- Oggetto del servizio/natura dei beni  

La presente gara ha per oggetto la fornitura di attrezzature di cucina e complementari, 

alle condizioni stabilite nel presente disciplinare e nei suoi  allegati.  

La fornitura avrà 2 destinazioni, come si evidenzia negli allegati 1, 2, 3 e 4, 

rispettivamente: capitolato tecnico e progetto dei laboratori di cucina di Bergamo e 

Treviglio.   

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite nei 

Capitolati Tecnici, allegati, facenti parte integrante del presente disciplinare. 

2.1 Caratteristiche minime degli arredi  

Gli arredi metallici e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere di 

primaria qualità e comunque non inferiori a quanto richiesto nel capitolato tecnico, 

appositamente progettati per l’uso proprio in ambito scolastico ed educativo.  

Dovranno possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d’uso, facilità di pulizia e 

manutenzione.  

Dovranno inoltre essere  

− resistenti alle abrasioni e agli urti;  

− privi di spigoli o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi 

all’utenza e agli operatori;  

− robusti, dotati di superfici antigraffio, con ante e cassetti funzionali, con serrature 

resistenti ad un uso frequente;  

−  conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica:  

− conformi alle normative di riferimento per quanto riguarda la certificazione e 

omologazione.  

La fornitura in oggetto dovrà rispettare, sia nella fase della realizzazione che durante 

l’installazione, Leggi, normative nazionali ed internazionali e regolamenti seguenti. Per 

tutti gli arredi di cui alla presente fornitura, dovranno essere rilasciate le apposite 

certificazioni dei materiali ed ogni altra certificazione di rispondenza.  
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Al termine della fornitura viene richiesto inoltre:  

− l’avviamento e la verifica del funzionamento delle attrezzature e apparecchiature 

fornite (a cura di tecnici dell’appaltatore);  

−   il supporto all’uso successivo all’installazione in caso di necessità; 

−   l’istruzione all’uso ed alla manutenzione delle apparecchiature fornite;  

− la consegna dei libretti di istruzione, installazione e uso.  

Il collegamento delle apparecchiature dovrà essere effettuato da Ditta in possesso 

dell’abilitazione prevista dalla legge 46/90 e rilasciare apposita certificazione.  

Tutti i materiali devono essere certificati secondo le norme di sicurezza. In 

particolare, gli arredi, le attrezzature e ogni altro oggetto, devono essere conformi 

alle normative CEE e devono possedere i previsti certificati di qualità, conformità, 

collaudo e prove tecniche da esibire all’atto della presentazione dell’offerta. 

2.2 Termini di consegna 

In sede di programmazione, si ritiene che  la consegna e relativi installazione e 
collaudo dovranno essere effettuati   entro e non oltre  la prima settimana del mese 
di settembre 2018. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la consegna nel caso in cui, per 
causa ad essa non imputabili (es. ritardo termine lavori edili ed impiantistici), i beni non 
potessero essere installati nei locali cui sono destinati, senza che ciò determini ulteriori 
costi per la stessa. 
 

Art. 3 – Valore base di gara  
 
3.1 Valore  
Il valore stimato della presente gara è pari ad € 100.000,00= (IVA esclusa).  
 
3.2 Vincoli  
I prezzi delle attrezzature sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a 

titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, conferimento in 

discarica e quant’altro gravante sulla fornitura di cui al capitolato di gara (compreso il 

montaggio, la posa in opera e collaudo). Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa 

aggiudicataria dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, 

nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti 

autorità, sono compresi nei prezzi delle attrezzature offerti dall’aggiudicatario.  

Art. 4 – Requisiti obbligatori 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti: 

1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

2. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della 
specifica attività d'impresa (codice ATECO) inerente almeno una delle categorie 
indicate all'art.3; 
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3. non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell'attività 
imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi 
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

4. non sono ammessi alla gara operatori economici stabiliti e/o con residenza fiscale 

in Stati diversi dall’Italia.  

5. non sono ammesse imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  

6. è vietato il subappalto del servizio. 

4.1 Requisito di capacità economico e finanziaria (fatturato) 

Ai sensi dell'art. 83, 1° comma lett. b) del Codice degli Appalti pubblici, i 
concorrenti dovranno produrre dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. nr. 
445/2000 sotto forma di autocertificazione, con annessa copia del documento di 
identità del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di 
rappresentanza, con la quale si attesta che la società ha raggiunto in uno dei tre 
esercizi precedenti, un fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto di 
almeno 100.000€ (IVA esclusa). 

4.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Ai sensi dell'art. 83, del Codice degli Appalti pubblici, i concorrenti dovranno 
produrre dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 sotto forma di 
autocertificazione, con annessa copia del documento di identità del 
rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con 
la quale si attesta di  aver posto in essere, almeno 1 contratto analogo. 

Si precisa, inoltre, che, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando 
l'applicazione dell'articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 
all'esclusione del concorrente. 

Art. 5 — Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Gli interessati sono invitati a far pervenire entro le ore 12:00, del 23 luglio 2018 
l’istanza di partecipazione e l'offerta tecnico economica in busta chiusa. Il 
PLICO dovrà essere consegnato presso la sede di ABF- Via M. Gleno, 2  - 
Bergamo, Ufficio Acquisti — a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere — e dovrà 
pervenire, a pena di nullità, entro il termine indicato. Tale termine è da considerarsi 
tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale. 

IL PLICO DOVRÀ RIPORTARE ALL’ESTERNO LA DICITURA: 

"OFFERTA PER APPRONTAMENTO LABORATORIO CUCINA BERGAMO E 
TREVIGLIO – CIG 7558965F3C " 

 L’INTESTAZIONE  DEL MITTENTE, DOVRA’ ESSERE TIMBRATA E FIRMATA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DELL'OFFERENTE SUI 
LEMBI DI CHIUSURA AL FINE DI GARANTIRE L'INTEGRITÀ. 
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 IL PLICO DOVRÀ CONTENERE A  SUA VOLTA LA BUSTA “A” E  LA BUSTA “B” 

- Busta “A Documentazione Amministrativa"  contenente: 

 l’istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore speciale, unitamente a un suo documento di 
identità,  

 le  dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) che attestino il possesso dei 
requisiti obbligatori di partecipazione elencati agli artt. 4.1 e 4.2, 

 
 il  presente disciplinare/ invito sottoscritto dal titolare/legale rappresentante in segno di 

integrale e incondizionata accettazione del contenuto.  

 

 

-"Busta B — Offerta tecnico/economica" dovrà contenere l'offerta tecnico/economica 
dettagliata, utilizzando gli allegati 2 e 4 predisposti dall'Amministrazione, unitamente 
alle schede tecniche del materiale richiesto e offerto. 

Tutte le buste e tutti i documenti devono riportare  la ragione sociale dell'offerente 
ed essere timbrati e firmati dal legale rappresentante, allegando documento di 
identità in corso di validità.  

 

Art. 6 — Criteri per la valutazione delle offerte 

Le offerte saranno valutate  con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (miglior rapporto qualità / prezzo), ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

A tal fine saranno assegnati i seguenti punteggi: 

Offerta tecnica: massimo 40 punti, che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

Intervento di assistenza in loco sulle attrezzature  

 entro 1 ora dalla chiamata punti 6    
 entro 2 ore dalla chiamata punti 3 
 oltre 2 ore ma entro 4 ore dalla chiamata punti 1 
 
Garanzia sui materiali/attrezzature fornite: 
 1 anno punti 2 
2 anni   punti 4 
3 anni   punti 8 
 
Garanzia di assistenza programmata ( 3 volte anno) , esclusi ricambi non in 
garanzia 
1 anno punti 2 
2 anni   punti 5 
3 anni   punti 10 
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 Caratteristiche migliorative delle attrezzature rispetto al capitolato : 

 materiali  punti 3 max  ( qualità del prodotto, ripiani di lavoro, serrature, 
aggiunte , ecc) 

 tecnologia punti 3 max (( apparecchiature con tecnologia e regolazioni o 
programmazione migliore rispetto al capitolato,  segnalazione guasti a ditta 
manutenzione, messaggi di guasto, messaggi di manutenzione, collegamento in 
rete) 

 risparmio/consumi energetici punti 3 max  ( sistema di programmazione e 
gestione che permetta un risparmio sui consumi elettrici.) 

Offerte di pacchetti di formazione 

 sui prodotti forniti,   - uso e manutenzione-   punti 3 max  
 sull’uso dei prodotti forniti – ricettario e produzione- punti 4  max  

Saranno valutate esclusivamente le offerte comprendenti tutte le voci richieste e non le 
offerte parziali o condizionate. Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad associazione 
Temporanea d'impresa (ATI) pena l'esclusione. 

Offerta economica: massimo punti 60 

all'offerta economica più conveniente, calcolata dalla somma di tutti i prodotti, sarà 
attribuito il punteggio massimo di 40 punti, alle altre un punteggio decrescente, con la 
seguente formula: 60 : X = A : B 

Dove X = punteggio da assegnare alla Ditta esaminata 
A = prezzo proposto dalla Ditta esaminata 
B           =             prezzo dell'offerta economicamente più conveniente 
 

Art. 7 — Modalità di aggiudicazione 

L’apertura delle buste è fissata per il 24 luglio p.v. 

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando.  

ABF si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, anche se ci fosse un'unica 
offerta valida ma non risultasse economicamente conveniente. 
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

L'esito della gara sarà pubblicato sul sito www.abf.eu 

 

 

 

http://www.abf.eu/
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Art. 8 - Cause di esclusione 

Sono escluse dalla gara: 

a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la 
presentazione; 

b. le offerte formulate via e-mail; 
c. le offerte presentate non utilizzando gli allegati 2 e 4 : Offerta tecnico     
economica; 
d. le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
e. le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive 

dell'indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante 
legale e del relativo documento d’identità; 

f. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle 
quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature; 

g. le offerte che presentano non corrispondenza tra l'offerta tecnica e le richieste 
del committente. 

h.  
 

Art. 9 – Obblighi dell’aggiudicatario 
 
 L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, 
arrecati al Committente o a terzi per fatto dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi 
dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti, sollevando 
pertanto il Committente da ogni responsabilità. L’Appaltatore si impegna ad 
osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli 
accordi integrativi locali in vigore per il settore e nella località nella quale si svolgono 
i lavori.  
 
 

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
(L.136/2010 c.8 come modificato dal D.L. 187/2010) 
 
 L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi al presente contratto, dovrà pertanto produrre dichiarazione  
(modello che gli verrà recapitato successivamente all’aggiudicazione) attestante gli 
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, 
all’appalto in oggetto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su tale/i conto/i, in adempimento a quanto previsto 
dall’art. 3 – comma 7 – della Legge 136/2010 . 
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Art. 11 – Pagamenti 
 
 Il pagamento della eventuale fornitura avverrà su emissione di regolare fattura 
secondo la disciplina della scissione dei pagamenti ex art. 17 ter. SPLYT PAYMENT, 
previo controllo del materiale consegnato, e previa verifica di regolarità contributiva, 
a mezzo bonifico bancario 60gg. data fattura. 
 
 

Art. 12 – Inadempienze e penalità  

 

Il Committente applicherà per il mancato rispetto dei tempi di consegna, ivi compreso 

il caso di ritardo nella sostituzione e/o nell’intervento, la seguente penale: 100 Euro 

al netto di I.V.A. per ogni giorno intero di ritardo L’applicazione della penalità dovrà 

essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale 

l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni 

dalla notifica della contestazione. Si procederà al recupero della penalità mediante 

ritenuta diretta sull’importo della fattura. L’applicazione della penalità di cui sopra è 

indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni 

contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento da parte 

del Committente sono notificate all’aggiudicatario in via amministrativa. Qualora la 

violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, 

in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione. 

 

Art. 13 – Sopralluogo e verifica di fattibilità  
 

Gli operatori economici sono invitati ad effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche 

per poter predisporre al meglio la fattibilità del progetto, anche in previsione della 

predisposizione degli impianti da realizzarsi appositamente in base alle attrezzature 

oggetto della gara e ai  progetti – allegati  .  

Gli stessi dovranno preventivamente contattare le sedi interessate per fissare la data 
del sopralluogo ai seguenti nn. : CFP BERGAMO      tel. 035 3693708/701 
                                                              CFP TREVIGLIO     tel. 0363 1925677 
 
Art. 14 - Riservatezza 

Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima 
riservatezza sulla normativa in materia di trattamento dei dati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, tali dati potranno 
essere comunicati e/o diffusi in esecuzione di precise disposizioni normative. 
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I dati saranno trattati con mezzi informatici e non, Il titolare del trattamento dei dati 
conferiti è la scrivente Amministrazione. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore. 

Gli incaricati del trattamento dati sono il Direttore dei servizi generali 
amministrativi e gli eventuali membri della commissione di valutazione delle 
offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si 

rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e 

comunitarie. 

 

                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                  Daniele Rota   

                                      Responsabile Unico di Procedimento 
                                 (documento firmato digitalmente con CNS) 

 

Allegati 

Progetto sede Bergamo (1) e Capitolato tecnico (2) 

Progetto sede Treviglio (3) e Capitolato tecnico (4) 

Istanza di partecipazione (5) 

 

 


