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Gara per la fornitura del Servizio di ristorazione per la mensa obbligatorie di servizio per il 
personale della Polizia Penitenziaria – Procedura ristretta  

CIG Nr. 5297705C74 

ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO  

FAC SIMILE DOCUMENTI  

La busta “A” “Procedura ristretta per la fornitura del servizio di ristorazione per la mensa obbligatoria 
di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria nella sede di servizio della Casa Circondariale di 
Tolmezzo - Documenti, - dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena 
di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:  

A. dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 3 della Lettera di Invito, in lingua italiana, 
resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa o da persona dotata dei poteri di firma, con allegata copia del 
documento di identità;  

B. una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’Importo 
Complessivo Presunto valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta. La cauzione 
provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente 
e verrà altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il 
concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara, e nel caso di 
dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione nel 
caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 
dicembre 2005, n. 266.  

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:  

 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione contraente.  

 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà presentare la sottoscrizione autenticata da notaio 
e dovrà prevedere: (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione contraente. Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, il 
concorrente, a pena d’esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, 
eventualmente anche all’interno della stessa, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o 
assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui al paragrafo 4 della lettera 
di invito, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria dovrà 
essere prodotta:  



 2 

 in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è 
il raggruppamento;  

 in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;  

 in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dal 
Consorzio medesimo;  

 in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.  
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001, Per fruire di tale beneficio il 
concorrente, laddove non già prodotta unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà 
produrre nella “Busta A - Documenti” (in originale ovvero in copia con dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità 
conforme alle norme europee EN ISO 9001. In alternativa, il possesso del suddetto requisito 
potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso 
di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in 
possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità 
sopra previste. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria 
verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione comunicata 
l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro 
confronti della predetta cauzione. Si precisa peraltro che in caso di certificazioni/attestazione 
etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione 
giurata.  

C. in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del 
Consorzio; in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) 
rese dal legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di 
firma attestanti:  

 a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;  
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina prevista dall’art. 37, D.lgs. 163/2006 e successive 
modifiche;  

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Impresa i cui poteri risultino dalla dichiarazione sostitutiva resa conformemente al facsimile di 
dichiarazione sostitutiva predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, e presentata unitamente 
alla domanda di partecipazione - dall’Impresa partecipante;  
D. eventuale atto di procura notarile da parte del legale rappresentante dell’Impresa o di persona 

dell’Impresa stessa munita di comprovati poteri di firma nei confronti del soggetto deputato a 
sottoscrivere la dichiarazione di offerta.  

E. ricevuta in originale, o copia conforme della stessa, attestante il versamento della contribuzione 
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, secondo le istruzioni operative 
pubblicate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sul proprio sito internet, indicante - 
nella causale - il codice fiscale del concorrente ed il codice CIG.  

F. Dichiarazione di sopralluogo 
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Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000;  
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  
 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione Contraente si riserva di procedere, a 
campione, a verifiche d’ufficio.  

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19, D.P.R. 445/2000.  

 


