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            Spett.le Impresa 

2021 2022 
 

  
Bergamo, 20 maggio 2021 
Prot. N. xxx/21 – AC/mc 
 

OGGETTO: Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per l’appalto del servizio di apertura cancelli e vigilanza ingressi del 
Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo a sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 - periodo dal 01.08.2021 al 30.11.2022 – CIG 8762804E9B – Numero Gara 
8158828 

L’impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, 
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, 
disciplinare di gara e dal capitolato prestazionale. 

Articolo 1 - Stazione appaltante 

1. La società Bergamo Mercati S.p.A., indice una gara di procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016, assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo 
rispetto a quello posto a base di gara, come previsto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Referenti 

Bergamo Mercati S.p.A. – Direzione 

Tel. 035 - 293131 - Fax 035 - 298178 

E-mail: info@bergamo-mercati.com - Pec: bergamo-mercati@pec.it 

2. Procedura di gara 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. 
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Articolo 2 - Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Tipo di appalto: Servizio di apertura cancelli e vigilanza ingressi del Mercato Ortofrutticolo 
e avicunicolo.  

Luogo di esecuzione: Bergamo 

Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Via Borgo Palazzo, n. 207 

Articolo 3 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

Il bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di Servizio di apertura cancelli e vigilanza 
ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo. 

. Il servizio comprende:  

a) servizio di presidio e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato, che comprende la 
verifica dei diritti di accesso detenuti da coloro che si presentano ai varchi e la riscossione 
con registratore di cassa dei corrispettivi dovuti dai conferitori di merce; 

b) servizio di presidio, regolamentazione e vigilanza dei varchi di ingresso al Mercato 
Avicunicolo del sabato mattina, con verifica e ritiro della documentazione prescritta ai 
commercianti di animali e verifica del posizionamento operato dai concessionari di punti 
vendita; 

Il servizio in appalto ha durata dal 01.08.2021 al 30.11.2022.  

Le offerte dovranno contenere: 

- una parte qualitativa, riportante la descrizione di eventuali esperienze analoghe e ogni altro 
elemento utile a consentire la valutazione del livello di qualificazione e professionalità del 
personale impiegato; 

- una parte economica, cioè l’indicazione del miglior prezzo richiesto, per: 

a) ore ordinarie diurne, a partire da un massimo di euro 16,46 (sedici//46) oltre i.v.a.;  

b) ore straordinarie diurne, a partire da un massimo di euro 18,00 (diciotto//00) oltre i.v.a.;  

c) ore notturne, a partire da un massimo di euro 19,00 (diciannove//00) oltre i.v.a.  

d) eventuali ore festive diurne, a partire da un massimo di euro 21,00 (ventuno//00) oltre i.v.a.;  

e) eventuali ore festive notturne, a partire da un massimo di euro 24,00 (ventiquattro//00) oltre 
i.v.a.. 

 



 

BERGAMO MERCATI spa 
Via Borgo Palazzo, 207 - 24125 Bergamo 

Tel ++39 - 035 - 293131 - Fax ++ 39 - 035 - 298178  
www.bergamo-mercati.com - E-mail: info@bergamo-mercati.com E-Mail pec: bergamo-mercati@pec.it 

P.I. 02517500167 - Reg. Impr. Bg. n° 72014 - R.E.A. Bg n° 301743 - cap. soc. € 103.292,00 i.v.  

Criteri di aggiudicazione 

si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lettera 
c), del D.Lgs. n. 50/2016. 

E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), 
di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente lettera di invito (allegato sub 
E). 

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo della società Bergamo Mercati S.p.A., entro 
le ore 12,00 del giorno 25 giugno 2021. E’ ammessa la consegna mediante corriere. In tutte 
le ipotesi farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della società. Si 
sottolinea che i termini di scadenza hanno carattere tassativo. 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente per cui la società non assumerà 
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in 
tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da 
inserirsi all’interno di un unico plico, debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato 
sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione: “Alla società 
Bergamo Mercati S.p.A.- Offerta per l’appalto del servizio di apertura cancelli e vigilanza 
ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo.” 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: 

– Busta n. 1 – documentazione amministrativa; 

– Busta n. 2 – offerta economica. 

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. 
All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente 
dicitura: “Alla società Bergamo Mercati S.p.A. - Offerta per l’appalto del servizio di 
apertura cancelli e vigilanza ingressi del Mercato Ortofrutticolo e avicunicolo”. 
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Articolo 5 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e 
tecnico-organizzativa 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.) 

b) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, 
per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta; 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016) 

c) di aver eseguito nell’ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi per un 
importo specifico non inferiore ad € 900.000,00; 

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 (vedi allegato B predisposto dalla Stazione Appaltante). 

Articolo 6 - Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

3) 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 contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

Articolo 7 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario sarà eseguito direttamente dalla commissione. 
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Articolo 8 - Documentazione da presentare e criteri aggiudicazione 

Busta n. 1 

Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 
documenti: 

Domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura; 

Dichiarazione sostitutiva [è preferibile l’uso dell’allegato A), modello redatto dalla 
Stazione Appaltante] resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni 
preclusive previste dall’art. 80, commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) 
e) f) g) h) i) l) m), del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 
80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data 
di invio della lettera di invito (in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i 
reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 da questi 
riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa); 

oppure 

dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 
pubblicazione del presente bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- 
dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione 
da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 
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oppure 

e) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 
di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

oppure 

f) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito alla gara, nel capitolato d’appalto e nel DUVRI; 

h) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 

i) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletato il servizio; 

j) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

k) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

l) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione 
prevista dal medesimo decreto; 

m) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 



 

BERGAMO MERCATI spa 
Via Borgo Palazzo, 207 - 24125 Bergamo 

Tel ++39 - 035 - 293131 - Fax ++ 39 - 035 - 298178  
www.bergamo-mercati.com - E-mail: info@bergamo-mercati.com E-Mail pec: bergamo-mercati@pec.it 

P.I. 02517500167 - Reg. Impr. Bg. n° 72014 - R.E.A. Bg n° 301743 - cap. soc. € 103.292,00 i.v.  

oppure 

n) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

o) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto; 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

Dichiarazione sostitutiva ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
prevenzione del personale (è preferibile l’uso dell’allegato D), modello redatto dalla 
Stazione Appaltante); 

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al 
punto 5 della lettera d’invito gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica 
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è 
preferibile l’uso dell’allegato B), modello redatto dalla Stazione Appaltante); 

Documento attestante la cauzione provvisoria. Alla cauzione con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva. L’importo della cauzione è pari al 2% dell’importo del 
servizio a base di gara pari a € 4.000,00 (quattromila) oppure a € 2.000,00 (duemila), in caso 
di possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 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 
aggiudicatrice. 

b) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del 
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D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa 
vigente bancaria assicurativa. 

c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

d) La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

e) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Si precisa che: 

- le dichiarazioni di cui al precedente punto relative all’assenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, della medesima norma. 

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, a pena di esclusione, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti. 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza 
degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale. 

Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, a 
una sanzione pecuniaria pari a 613,00 euro (ai sensi dell’articolo 83,comma 9, del codice dei 
contratti) e che dovrà essere corrisposta mediante bonifico alla Stazione appaltante. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un 
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso 
inutilmente il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 

- nel caso d’irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o d’incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non 
ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
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ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

Busta n. 2 

Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese 
raggruppate. Deve riportare l'indicazione della percentuale che si applicherà sul prezzo 
unitario. Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra 
l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più 
vantaggioso per la società (fac simile allegato C.) 

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni, se non 
espressamente confermate e sottoscritte. 

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta economica il concorrente deve indicare i costi interni per 
la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara. 

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara 

La gara avrà inizio il giorno 13 luglio 2021, alle ore 11.00, presso la sede della società Bergamo 
Mercati S.p.A. in Bergamo, Via Borgo Palazzo, n. 207. 

Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese invitate. 

Dopo l’esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa (Busta n.1), con ammissione 
alla gara soltanto dei concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente 
disciplinare di gara, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n.2) e 

l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà presentato il minor prezzo 
rispetto all’importo posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse 
offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o 
parziali. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra 
gli offerenti interessati, riservandosi, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente all’aggiudicatario, al concorrente che 
segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, 
nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa. 

Non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall’art. 97, comma 
8, ultimo capoverso, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 10 - Altre Informazioni 

La presente lettera di invito non prevede l’applicazione della clausola compromissoria. 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si 
precisa che responsabile unico del procedimento è il Sig. Andrea Chiodi. 

Il responsabile unico del procedimento 

Sig. Andrea Chiodi 

Allegati:  

Allegato A) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 

Allegato B) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica 

Allegato C) Fac-simile di dichiarazione di offerta 

Allegato D) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica 

Allegato E) Informativa aziendale per le imprese ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 


