
 
 
 

 

1 
 

Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 –  
www.comune.novamilanese.mb.it - comune@novamilanese.it – 

pec comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it 

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

DI TRASPORTO DISABILI E SOCIALE (ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE) 

PERIODO 01/11/2017 - 31/08/2018 

 

INFORMAZIONI GENERALI. 

 In esecuzione della determinazione n. 2/46 del 25/07/17 questa Amministrazione intende affidare per 
conto della propria Azienda Speciale – Azienda Comunale Servizi - con sede in Nova Milanese, via 
Madonnina 9 ,  in appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/16, il servizio di 
trasporto disabili e sociale (accompagnamento sociale), nelle modalità specificate nel presente 
disciplinare di gara. 
 
La Stazione Appaltante utilizzerà, al fine di aggiudicare il servizio in oggetto, il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet www.arca.regionelombardia.it. 
In particolare, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di 
SINTEL, predisponendo: 
– una busta telematica per la Documentazione Amministrativa: 
– una busta telematica per l'Offerta Tecnica: 
– una busta telematica per l'Offerta economica. 
L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai 
LOG del Sistema. 
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario non ancora costituito ciascuna offerta 
dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 
definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da 
SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro. 
 
L’appalto è regolato dai seguenti atti: 

- dal presente bando disciplinare di gara; 
- dal capitolato speciale d'appalto; 
- da tutte le disposizioni nazionali e regionali relative ai servizi oggetto d'appalto; 
- dagli atti e dalle norme richiamati nei predetti documenti; 

 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui tale procedura si fonda. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/16, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di non 
aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

a. NUMERO GARA 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7158920FA8 (lotto unico)  
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Il Servizio di accompagnamento sociale è volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità 
specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di 
trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili; persegue l’intento di mantenere il legame del 
cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l’utilizzo dei servizi. In tal senso, 
l’accompagnamento sociale è da intendersi un servizio di natura socio–assistenziale per consentire a 
persone in situazioni di fragilità prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi 
autonomamente dei mezzi pubblici di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle 
esigenze connesse alla loro situazione. Il servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, 
senza comunque sostituirsi ad essa, facilitando l’accesso alle strutture sanitarie, ai servizi di terapia, 
rieducazione e riabilitazione del territorio, a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità, ecc.., laddove i 
soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente. 
 
Categoria di servizio: Appalti nei Servizi Sociali - Allegato IX al D.Lgs. n. 50/16 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale 

b. ENTE APPALTANTE  

Il Comune di Nova Milanese, su delega della propria Azienda Speciale – Azienda Comunale Servizi - 
via Madonnina 9 – 20834 Nova Milanese (MB) - telefono 0362/40832 - fax 0362/360365, e-mail: 
amministrazione@acsnovamilanese.it. Il Comune di Nova Milanese si occuperà di tutte le operazioni 
relative all'aggiudicazione del servizio, che verrà poi gestito totalmente (compresi i pagamenti 
all'aggiudicatario per il servizio prestato) dall'Azienda Comunale dei Servizi.  

c. OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE 

I servizi oggetto dell’appalto, meglio descritti nel capitolato d’oneri, consistono nel: 
- servizio Trasporto Sociale collettivo e/o individuale: trasporto presso strutture sanitarie, ospedaliere 

e/o centri di cura per visite specialistiche e/o terapie di soggetti non abbienti e/o che non siano in 
grado di servirsi di mezzi pubblici o privati. 

- servizio Trasporto Utenti diversamente abili collettivo e/o individuale: trasporto dal domicilio e/o 
scuola o da Comunità ai vari servizi (istituti scolastici, centri di formazione, centri di riabilitazione, 
CDD, ecc.). 

Le specifiche tecniche relative alle prestazioni oggetto dell’appalto sono indicate e dettagliate all’art. 5 
capitolato d’oneri.  
 
Periodo di prestazione: 10 (dieci) mesi dal 01/11/2017 al 31/08/2018, salvo imprevisti che rendano 
necessario il differimento del termine iniziale e fermo restando quanto meglio specificato nel capitolato 
speciale d'appalto. 
L'Appaltatore dovrà avviare il servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto 
diversamente precisato nel capitolato speciale. 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Nova Milanese.  

d. IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

L'importo soggetto a ribasso d’asta è pari a € 173.374,00 per le prestazioni da eseguite nel periodo 
01/11/2017 - 31/08/2018  
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Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. N. 
81/08, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(D.U.V.R.I.); non sussistono quindi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Il concorrente è tenuto, tuttavia, ad indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza propri ai sensi 
dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16. 

e. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete a favore dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/16). Alle offerte verrà assegnato un massimo di 100/100 
punti suddivisi in 70/100 punti per l’offerta tecnica e 30/100 punti per l’offerta economica, secondo i 
criteri al successivo punto o). 

f. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 45, 47 e 48, D.Lgs. n. 50/16, i 
seguenti soggetti giuridici:  
- IMPRESE SINGOLE 
- RAGGRUPPAMENTI/ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESE (RTI, ATI) 
- CONSORZI.  
 
RTI/ATI: devono possedere i requisiti economici e tecnici qui di seguito indicati. Alla capogruppo è 
richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 60%, mentre alle mandanti è 
richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 20%.  
La percentuale dei requisiti economici e tecnici posseduti e dichiarati deve essere pari o superiore a 
quella che, successivamente in sede d’offerta, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente 
ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei 
confronti dell’Azienda Comunale di Servizi – Azienda Speciale. E’ necessario che la composizione, da 
prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% della prestazione oggetto di gara. Ogni 
impresa riunita non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione 
maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione. Pertanto la 
capogruppo dovrà partecipare al servizio nella misura del 60% e le mandanti nella misura minima del 
20%. 
In caso di raggruppamento non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, i legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, a pena d’esclusione, sottoscrivere 
una dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento ed a conferire mandato collettivo speciale di 
rappresentanza alla ditta indicata come mandataria, specificando la parte o la percentuale di servizio che 
intendono eseguire. 
CONSORZI: sono ammessi alla gara anche i consorzi di imprese o cooperative e i consorzi stabili. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
A tal fine i sopra citati soggetti dovranno dichiarare con apposita attestazione l’elenco aggiornato dei 
soggetti consorziati. 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), D.Lgs. n. 50/16 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
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qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, D.Lgs. n. 50/16, salvo le 
deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

g. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA 

STESSA 

La procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzo di modalità 
di comunicazione in forma elettronica. 
La stazione Appaltante utilizzerà a tal fine il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it. La piattaforma SINTEL è stata realizzata ed è gestita da Lombardia 
Informatica S.p.A. 
 
Le informazioni riguardanti la Piattaforma d’Intermediazione telematica, tra cui la dotazione informatica 
necessaria per il suo utilizzo, i vincoli tecnici, contrattuali, regolamentari e normativi per l’uso del 
sistema SINTEL sono specificati sul sito www.arca.regione.lombardia.it. e sui manuali in esso 
pubblicati, cui si rinvia; i concorrenti potranno ottenere ulteriori informazioni sull’uso del Sistema 
contattando l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738. 
 
Le operazioni effettuate su SinTel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso 

rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 8 del D.Lgs. n. 82/2005. I 

concorrenti, con la partecipazione alla procedura di gara, accettano e riconoscono che tali 

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate su SinTel.  

 
I concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio indicato sulla stessa 
in relazione alla gara in oggetto (ore 12.00 del giorno martedì 05/09/2017), la documentazione 
richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, 
anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la 
non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e 
completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. I 
concorrenti esonerano l’Ente appaltante e Lombardia Informatica S.p.A. da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel 
e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 
o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la 
procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
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Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai Manuali e la documentazione di gara, 
prevale quanto disposto da quest’ultima.  
 
Al fine di poter partecipare alla presente procedura, il concorrente deve essere dotato della necessaria 
strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di 
telecomunicazione necessarie per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di 
validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dal 
DigitPA, tutto ai sensi del D.Lgs n. 177/2009 e della ulteriore normativa vigente in materia. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale 
della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet sito www.arca.regione.lombardia.it. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 
Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i 
soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l’operatore già registrato che intenda 
presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova 
Registrazione specifica all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti. 
 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura 
di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti 
per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla 
registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. L’utenza creata in sede di 
registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è 
tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) per mezzo della quale verrà 
identificato dal Sistema. 
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore, con la registrazione e comunque con la 
presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o 
utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni 
azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile 
all’operatore registrato. 

h. ESAME DEI DOCUMENTI A BASE DI GARA 

I documenti relativi alla procedura oggetto del presente bando sono interamente e liberamente accessibili 
sulla piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nonchè sul sito web dell'Azienda 
Comunale dei Servizi (http://www.acsnovamilanese.it) e sul sito web del Comune di Nova Milanese 
(http://www.comune.novamilanese.mb.it/) alla voce "Bandi di gara e contratti" nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla voce   

i. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, 
avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato 
“Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema 
ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di 
registrazione al Sistema, s’impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area 
riservata all’interno di Sintel. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta 
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elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le 
comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale 
proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad 
accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non 
impediscano la ricezione di messaggi di PEC. In ogni caso, il Concorrente con la presentazione 
dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi, per il ricevimento delle 
comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti: 

• l’apposita area “Comunicazioni della procedura”; 
• la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione; 
• la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta; 
• il numero di fax dichiarato nell'offerta; 
• il proprio indirizzo di sede legale. 

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o a più dei 
suddetti recapiti del Concorrente, a scelta e discrezione dell’Azienda Comunale dei Servizi di Nova 
Milanese. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. 
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate 
dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. 
In caso di RTI. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 
eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti 
recapiti appartenenti all’impresa mandataria, rilasciando un’apposita dichiarazione. 
 
Eventuali richieste d’informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all’Azienda Comunale dei Servizi per mezzo 
della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel solo fino all’ottavo 
giorno lavorativo (si intendono lavorativi i giorni dal lunedì al sabato) antecedente il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte. Al fine di rendere maggiormente visibile, alla Stazione Appaltante, la 
richiesta di informazioni/chiarimenti, si consiglia di inviare tali richieste, oltre che nelle modalità sopra 
descritte, anche all’indirizzo acs.novamilanese@pec.it 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i Concorrenti invitati alla procedura, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

j. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 
previsto dalla documentazione di gara. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di 
seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla 
presentazione dell’offerta è sottoscritto dal Concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 
1, lettera s), D.Lgs. n. 82/05. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente 
verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma 
digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di numerosi file 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere 

firmati digitalmente. 
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte, l'Amministrazione procederà a 
idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’ufficio le necessarie 
informazioni. 
Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l’amministrazione 
competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’Amministrazione 
trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne 
dichiarerà immediatamente la decadenza dall’aggiudicazione. 

k. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/16, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 
47 e 48 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, la stessa potrà essere esercitata ai sensi e 
nei limiti di quanto disposto dal citato art. 89, D.Lgs. n. 50/16.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario. 

l. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. 
È vietato il subappalto del servizio. 

m. SOCCORSO ISTRUTTORIO E IRREGOLARITA’ ESSENZIALI NON SANABILI 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, D.Lgs. n. 50/16, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del citato Decreto 
legislativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

n. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico 
attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 
successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (Plico A);  
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica (Plico B); 
- una busta telematica contenente l’offerta economica (Plico C). 
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere "caricata" sulla piattaforma; si precisa che il semplice caricamento (upload) della 
documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio 
dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente 
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone 
l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserimento della documentazione di gara nella sezione 
pertinente ed, in particolare: 
- di allegare tutti i documenti richiesti;  
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  
Il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 
osservazione delle prescrizioni sopra descritte. 
 

o. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi, a 

pena d’esclusione dalla gara, alle prescrizioni espressamente richieste. Il Concorrente debitamente 
registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa 
alla presente procedura al sito internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  

 
o-1) Plico A – Busta Amministrativa 
Nell’apposito campo “Busta Amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 

di esclusione, allega i seguenti documenti di gara. I documenti dovranno essere firmati digitalmente e 
allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente); la cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente: 
 

A) istanza di partecipazione alla gara, alla quale andranno aggiunte le dichiarazioni sostitutive, 
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito ai requisiti di ordine generale, di ordine 
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
La suddetta istanza potrà essere presentata utilizzando il modulo A, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente disciplinare.  
Ai sensi dell’art. 85, D.Lgs. n. 50/16, la Stazione appaltante accetta il documento di gara unico 
europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento 
della Commissione Europea (scaricabile, in forma editabile, al link 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue; si invitano 
gli operatori a leggere con attenzione le “Linee guida per la compilazione del formulario 

DGUE” riportate al sito su indicato). 
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 L’istanza e le dichiarazioni ad essa allegate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Concorrenti (RTI) o consorzio o GEIE  non ancora formalmente costituiti l’istanza e le dichiarazioni 
devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTI o il 
consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/16 le dichiarazioni 
circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese anche da parte dei consorziati 
per i quali il consorzio concorre. 

 
 Relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso 

di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 
quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente ai servizi da eseguire, 
pena l’esclusione. 

  
 In caso di raggruppamenti il modulo A e/o il DGUE dovranno essere “adattati” (es. replica di alcune 

sezioni del DGUE) dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse 
relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTI. 

 Per i RTI, al fine di effettuare la preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di 
qualificazione posseduti dalle singole imprese, in relazione alle singole quote di partecipazione 
all’esecuzione dei servizi, è necessario presentare un’autodichiarazione circa le quote di ripartizione  
tra le imprese che compongono il raggruppamento. Ogni impresa deve possedere i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i servizi che dichiara di eseguire. Il RTI 
nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

 
In particolare, i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi 
attraverso apposite dichiarazioni (o tramite compilazione delle apposite sezioni sul modello DGUE): 

1) requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/16 
quali motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. n. 
383/01; 

3) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso 
contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-
ter, D.Lgs. n. 165/01, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), L. n. 190/12 - c.d. “Legge 
anticorruzione”); 

4) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/16) da comprovarsi mediante 
iscrizione in quelli, dei seguenti registri, istituiti per la tipologia di impresa/Ente e ambito di 
attività a cui il soggetto concorrente appartiene per un’attività coerente con quella oggetto della 
presente appalto: 
a) per le imprese (ad eccezione delle cooperative sociali e i loro consorzi, per i quali si rinvia alla 
seguente lettera d): 

- nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le 
imprese non aventi sede in Italia; 
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b) per le associazioni senza fine di lucro: 
- se di carattere nazionale, nel Registro nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali ai sensi della L. n. 
383/00 e regolato dal D.M. n. 471/01; 
- se di carattere regionale o di carattere nazionale aventi una sede operativa nel territorio della 
Regione, nel Registro regionale delle associazioni istituito presso la Regione di cui alla L.R. n. 
1/08, se del caso nell’apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 
n. 383/00; 

c) per le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 L. n. 266/91: 
- nel Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito dalla L.R. 
n.1/08; 
- nell’Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) istituita 
presso il Ministero delle Finanze dall’art. 11 D.Lgs. n. 460/97; 

d) per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla L. n. 381/91: 
- nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 
- nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero 
delle Attività Produttive e precisamente – se si tratta di cooperativa sociale – nella Sezione 
“Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, Categoria “Cooperative sociali”; tale 
iscrizione deve risultare da apposita menzione contenuta nel certificato della C.C.I.A.A.; 

e) per gli altri Enti che, pur diversi da quelli di cui sopra alle lettere b) – c) – d), siano    
 Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS): 

- nell’Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) istituita 
presso il Ministero delle Finanze dall’art. 11 D.Lgs. n. 460/97. 

5) adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a), D.Lgs. n. 50/16), da 
comprovarsi mediante: 
- dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 
385/93, (ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’art. 86, comma 4 
che rimanda all’allegato XVII, parte 1, D.Lgs. n. 50/16). 
Le referenze devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 

6) adeguate capacità tecniche (art. 83, comma 6, D.Lgs. n. 50/16); quale requisito minimo si 
richiede l'esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di 
servizi analoghi a quello oggetto della presente gara d'appalto per un importo complessivo non 
inferiore ad € 300.000,00. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il 

requisito di capacità tecnica deve essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento 

all’importo totale si applicherà la seguente formula [(€ 300.000,00/ 3) x anni di attività] 
 
 Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 

requisiti di cui ai precedenti punti 5) e 6) trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 
D.Lgs. n. 50/16. 

 Si ricorda che: 

 Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel disciplinare relativi alla 
prestazione di servizi indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli 
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importi. 
 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete previsto dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/09 e i soggetti che 
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie): 
- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) – 2) – 3) devono essere 

posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati; 
- il requisito di idoneità professionale di cui sopra al n. 4) deve essere posseduto singolarmente da 

ciascuno degli operatori economici raggruppati; 
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra al n. 5), (dichiarazione di almeno un 

istituto bancario o intermediario autorizzato) non è frazionabile e deve essere posseduto 
singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati; 

- il requisito di capacità tecnica di cui sopra al n. 6), (servizi analoghi) deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla capogruppo, nella misura stabilita al precedente punto f) (soggetti 
ammessi). Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso il possesso del 
100% del requisito; 

- I requisiti di capacità tecnica e di capacità economica e finanziaria devono comunque essere 
posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di 
partecipazione. 

In ogni caso, il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, 
ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi o 
all’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete deve dichiarare espressamente, a pena di 
esclusione, le categorie di servizi che saranno da esso eseguite e – in caso di raggruppamento di tipo 
orizzontale – la sua quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio o all’aggregazione. 
A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria 
ed economica e di capacità tecnica, l’Ente appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario la 
presentazione dei documenti e dei certificati di cui all’art. 86 D.Lgs. n. 50/16. 

 

B) (nel caso di RTI o consorzio di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, registrato ai sensi del d.P.R. 131/1986, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o 
GEIE.  

B.1) (nel caso di società Cooperative), iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal  
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali 
l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991, per le attività 
inerenti l'oggetto dell'appalto. 

 
C) copia del capitolato d'oneri sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente.  
Nel caso di RTI da costituirsi o da consorzio costituendo, il capitolato dovrà essere sottoscritto 
con firma digitale da parte di tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio 
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D) scansione della prova dell’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, di cui all’art. 93, 
D.Lgs. n. 50/16, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti all'albo di cui al D,Lgs D.Lgs. 385/93, dell’importo di € 3.467,48 
(tremilaquattrocentosessantasette/48), valida per almeno centottanta giorni successivi al termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte.  
La garanzia deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 
giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della cauzione provvisoria non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, 
come previsto all’art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 50/16. La garanzia, a pena di esclusione, deve 
inoltre 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 la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

La garanzia infine deve contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la "garanzia 

definitiva" per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, D.Lgs. n. 50/16, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario. L'assenza dell'impegno è oggetto di esclusione dalla gara ai sensi 
dell'art.93, comma 8, del D.Lgs 50/16, a pena di esclusione, (tale clausola non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). 
La garanzia potrà essere contenuta nel testo della fidejussione presenta a titolo di garanzia 
provvisoria oppure in un documento autonomo (in questo caso dovrà specificare la denominazione 
della gara, essere sottoscritta dal soggetto garante e inserito nel file compresso della documentazione 
amministrativa 
 
In caso di raggruppamento di imprese o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la 
garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, ai sensi 
dell’art. 93, comma 1 D.Lgs. n. 50/20016. 

 
 Trovano applicazione le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/16.  
 In caso di partecipazione in RTI orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti il beneficio della 

riduzione della garanzia vale solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni. In caso di partecipazione in RTI 
verticale, se solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in 
possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di dette riduzioni, in ragione 
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.  

 Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

  
 Salvo che per l’aggiudicatario, la garanzia provvisoria prestata sarà restituita entro 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione della gara. 
  
 Si precisa che la cauzione provvisoria assolve una duplice funzione: indennitaria per l'ipotesi della 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sanzionatoria in caso di altri 
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inadempimenti procedimentali del concorrente, fatto salvo in entrambi i casi il diritto della 
Committente di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. 

 
D) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 

445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli 
agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di 
Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale del soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante 
ed essere inserita nel file compresso della documentazione amministrativa. 

 La presentazione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo può essere omessa qualora il 
concorrente presenti una "garanzia informatica", contenente tutti i requisiti richiesti dalla gara in 
oggetto, alla quale la Stazione Appaltante possa accedere mediante inserimento di apposito codice 
fornito, nel file compresso di cui sopra, dal concorrente. 

 
E) scansione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 a titolo di contributo a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/05 e 
della Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 secondo le istruzioni ivi riportate.  

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere effettuato un unico versamento a 
cura del soggetto mandatario. 

 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del suddetto contributo potrà essere sanata, ai 
sensi dell’art. 83 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, tramite soccorso istruttorio, a condizione che il 
pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In 
caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
gara. 

 
F) (Solo nel caso di concorrente costituito da aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-ter, lettera e), del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in L. 33/2009): 
 Per tutte le tipologie di aggregazioni di imprese di rete:  

 scansione copia conforme all’originale del contratto di rete, stipulato per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 
82/05 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete. 

 Inoltre: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-ter, lettera e), del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5: dichiarazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre (rispetto alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) e la 
quota di partecipazione di ciascuna impresa aderente alla rete all’aggregazione di imprese che 
concorre alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che tale impresa si obbliga a 
eseguire in caso di aggiudicazione; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, lettera e), del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5:mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza stipulato per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, oppure per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, conferito alla 
impresa mandataria a presentare offerta per la presente gara, con l’indicazione del soggetto 
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designato quale mandatario e della quota di partecipazione di ciascuna impresa aderente alla rete 
all’aggregazione di imprese che concorre alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che 
tale impresa si obbliga a eseguire in caso di aggiudicazione.  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato sottoscritto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato contenuto nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandatario: In questo caso l’aggregazione deve partecipare 
nella forma del raggruppamento temporaneo, rimandando alla documentazione richiesta in caso 
di raggruppamento. 

 

o-2) Plico B – Offerta tecnica 

Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 

esclusione, allega l’offerta tecnica costituita da una relazione descrittiva, redatta con riferimento ai 
criteri sotto riportati (punto p) e rispondente alle specifiche descritte nel Capitolato Speciale di appalto, 
consistente in un unico file  firmato digitalmente dal rappresentante legale o dagli altri soggetti tenuti, 
come definito per il plico A. 
La valutazione dell'offerta e l'assegnazione del punteggio (max 70 punti) sarà effettuata sulla base dei 
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi previsti mediante l’applicazione del metodo 
aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per 
applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati in 
seguito al punto p) – Criteri per l’aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa, n. 1). 
Le proposte tecniche dovranno essere sviluppate, con specifico riferimento ai criteri di cui al predetto 
punto p-1), in una relazione, corredata da tutti gli elementi necessari, documentali grafici, descrittivi, 
prestazionali, a sostegno dell’offerta di massimo 20 pagine complessive (solo fronte non retro), in 
formato A4, carattere Times New Roman, interlinea 1,5, carattere corpo 12. 
Si precisa che: 

� sarà motivo di esclusione l'indicazione di elementi economici nell'ambito del progetto tecnico; 
� i fogli dovranno essere numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure 

l’ultima pagina riportare l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero 
di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione); 

� dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica; 

� l’offerta tecnica: 
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione.  
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I concorrenti dovranno evidenziare eventuali informazioni dell'offerta tecnica che costituiscono segreti 
tecnici e commerciali, allegando idonea documentazione probatoria. 
In assenza di tale individuazione, il progetto si intenderà privo di diritti di privativa e accessibile e, 
pertanto, l'Amministrazione ne consentirà la visione e/o il rilascio di copia. 
 

o-3) Plico C – Offerta economica 

Per presentare la propria offerta ciascun concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a 
Sistema inserendo la documentazione richiesta e procedendo come di seguito precisato: 
 

1. allegare a Sistema – nell’apposito spazio -  la “Dichiarazione di Offerta Economica”, conforme al 
modulo B allegato al presente disciplinare. Tale modulo serve a dettagliare l’offerta economica 
rispetto al servizio di trasporto disabili ed al servizio trasporti sociali. 
Nella prima parte della Dichiarazione di Offerta Economica offerta ciascun concorrente specificherà 
(in cifre):  
- con riferimento alla componente trasporti disabili: il ribasso percentuale offerto (a%) rispetto al 

relativo importo a base d’asta (A) e l’importo in valore assoluto in euro (a) corrispondente a tale 
ribasso offerto; 

- con riferimento alla componente trasporti sociali: il valore in euro offerto per chilometro (b1) e 
l’importo complessivo offerto (b). calcolato moltiplicando il valore per chilometro offerto per i 
chilometri stimati per il periodo di affidamento (pari a 16.724,17 km); 

- il valore complessivo dell’offerta economica (c) calcolato sommando i valori assoluti offerti per 
le due componenti (c = a + b) ed il ribasso percentuale corrispondente complessivo (c%) 
calcolato rispetto alla base d’asta totale della gara (C); 

 

Il concorrente indicherà inoltre, sulla seconda parte del modulo B: 
- il dettaglio delle componenti di costo costituenti l’offerta economica presentata, con indicazione 

specifica dei costi sostenuti dall'operatore economico per la soddisfazione degli adempimenti e 
degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Attenzione: la mancata indicazione dei costi 

della sicurezza sostenuti dall’operatore economico e proiettati per quota parte nella 

realizzazione dell’appalto è causa di esclusione dalla gara, in quanto violazione dell’obbligo 

prescrittivo previsto dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e in quanto comportante la 

mancanza di un elemento essenziale dell’offerta. 

- l’aliquota I.V.A. a cui il servizio oggetto d’appalto è assoggettato. 
 

La suddetta dichiarazione di offerta economica, da caricare sul sistema Sintel, dovrà essere compilata 
e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, previa conversione in PDF.  
 

2. indicare a Sistema, nell’apposita schermata “Offerta economica” il solo valore dell’offerta 
economica riferito all’importo totale dei servizi a base di gara (importo già indicato nella casella c 
nel modulo B); 

3. al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf 

che dovrà essere scaricato dal concorrente e, quindi, una volta sottoscritto con firma digitale dai 
soggetti titolati, ricaricato a sistema (il documento caricato costituirà elemento essenziale 
dell’offerta); 

4. Completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di “Riepilogo ed invio 
dell’offerta” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 
presentazione delle offerte.  
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L’offerta viene redatta con le seguenti precisazioni: 
a) l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalle indicazioni fornite per la presentazione 
dell’istanza. Si ricorda che, in caso di offerta sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la 
relativa procura notarile; 

b) il ribasso e il prezzo indicati obbligatoriamente in cifre; 
c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 

troncate senza arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno 
negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al 
positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 

p. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA  

L’appalto sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, D.Lgs. n. 50/16. 
L’Azienda si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando 
la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove sussistano motivate esigenze di pubblico 
interesse. 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il 
procedimento di gara e all'adozione di apposita determinazione degli atti di gara previa acquisizione 
della necessaria documentazione. 
Un’apposita Commissione esaminerà i progetti e i relativi documenti che perverranno al fine 
dell’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio sopraindicato, sulla base dei criteri indicati 
nella griglia di valutazione di seguito riportata. 
Il punteggio sarà valutato in base ai seguenti elementi: 

- Offerta tecnica: massimo 70 punti; 
- Offerta economica: massimo 30 punti. 

 
1) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70 

Per la partecipazione alla gara sarà valutato separatamente, per ciascuna offerta, il merito tecnico della 
qualità del servizio, sulla base del progetto redatto complessivamente su non più di 20 pagine (solo 
fronte no retro) formato A4 (Times New Roman, carattere 12, interlinea 1,5).  
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base degli elementi di seguito indicati (schema punteggi offerta tecnica): 
 

1.   QUALITA’ DEL SERVIZIO (massimo punti 40) 
1a. Gestione complessiva del servizio 
Verranno valutati completezza e coerenza del Progetto tecnico 
gestionale rispetto agli obiettivi ed allo scopo del servizio, con 
particolare riferimento alla descrizione del modello operativo relativo 
alle prestazioni socio assistenziali e agli interventi di carattere 
accessorio 

Massimo 12 punti 
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1b. Personale 

Verranno valutati, dietro presentazione di adeguata documentazione, 
esperienza nel settore sociale e nel settore del coordinamento di 
servizi di trasporto disabili e anziani e di primo soccorso del 
responsabile del servizio e del personale dell’offerente 

Massimo 12 punti 

1c. Funzione di coordinamento e rapporti con l’appaltatore 
Strutturazione e organizzazione dell’attività di coordinamento. 
Modalità di raccordo con l'Azienda Comunale dei Servizi, l’Ufficio 
Servizi Sociali ed eventuali altri servizi coinvolti 

Massimo 5 punti 

1d. Mezzi di trasporto. 
Il punteggio sarà attribuito, con riferimento a massimo n. 4 mezzi, nel 
seguente modo: 
1)  mezzi immatricolati nel periodo 2015-2017: punti 2,5 per ciascun 
mezzo posto a disposizione del servizio; 
2)  mezzi immatricolati nel periodo  2012-2014: punti 1,25 per 
ciascun mezzo posto a disposizione del servizio 
3)   mezzi immatricolati in anni antecedenti all’anno 2012: punti 0 
4) dotazione GPS e/o sistemi di monitoraggio e geolocalizzazione a 
disposizione dell’ACS e degli utenti attraverso app: punti 1 totali. 

Massimo 11 punti 

2.   MISURE A SUPPORTO DELLA QUALITA’ DEL 

SERVIZIO  
(massimo punti 23) 

2a. Sostituzioni e reperibilità 
Modalità e procedure di sostituzione, anche in casi di emergenza, dei 
mezzi di trasporto utilizzati e del personale addetto al servizio.  

Massimo 10 punti  

2b. Formazione del personale 
Presentazione di un progetto annuale di massima comprensivo delle 
tematiche di formazione/ aggiornamento e della durata dei corsi di 
formazione/ aggiornamento (esclusa la formazione obbligatoria per 
legge). 

Massimo 6 punti 

2c. Sistema incentivante e contenimento turn over. 

Sistema incentivante e strategie motivazionali adottate anche ai fini 
del contenimento del turn-over 

Massimo 3 punti 

2d. Monitoraggio e valutazione del servizio 
Presentazione di un progetto per il monitoraggio degli interventi 
attivati, dell’adeguatezza degli stessi, per il controllo delle prestazioni 
svolte e per la verifica dell’andamento del servizio e dei risultati 
conseguiti, da realizzarsi per tutta la durata dell’appalto. 
Strumenti per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza. 

Massimo 4 punti 
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La Commissione di aggiudicazione attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati 
criteri e correlati criteri motivazionali secondo la seguente metodologia: 
- ciascun commissario esprime il proprio giudizio sintetico, per  ciascun requisito elemento (sub-

requisito/sub-elemento) secondo la scala di valutazione di seguito riportata.  
 

 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Non Classificabile 0 – elemento non classificabile  

Insufficiente 
0,1 - La proposta presenta un contenuto del tutto inadeguato a 
soddisfare i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del 
servizio  

Scarso 
0,2 - La proposta presenta un contenuto non soddisfacente per 
la gestione del servizio, sono stati proposti solo alcuni aspetti 
dell’offerta richiesta  

Sufficiente 
0,3 - La proposta presenta un contenuto appena sufficiente a 
soddisfare i requisiti richiesti  

Discreto 
0,5 - La proposta presenta un contenuto completo a soddisfare 
i requisiti richiesti  

3.   QUALITA’ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI (massimo punti 7) 

3a. Rete sociale e territoriale 
Sinergie da realizzare, sviluppate in collaborazione con il tessuto 
sociale, ispirate alla collaborazione e alla messa in rete delle diverse 
risorse dei soggetti presenti sul territorio, al fine di migliorare la 
qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza 

Massimo 3 punti 

3b. Servizi e/o interventi aggiuntivi ed integrativi 
Servizi e/o interventi aggiuntivi rispetto a quanto oggetto di 
capitolato. 
I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro 
e dettagliato, precisando tempistica e modalità di attuazione, in modo 
che la commissione possa accertarne la concretezza, l’utilità e il 
grado di realizzabilità. Tali servizi verranno valutati in base alla loro 
portata innovativa e alla pertinenza rispetto a servizi già in essere sul 
territorio. 
A titolo esemplificativo, potrà essere punteggiata l'offerta di servizi 
e/o interventi rivolti alla cittadinanza e all’Amministrazione 
Comunale, da prestare durante le manifestazioni sportive, spettacoli 
in genere, e/o comunque eventi patrocinati dall’Amministrazione 
Comunale e/o dall’Azienda. 
I servizi di cui al presente punto dovranno essere garantiti senza costi 
aggiuntivi per l'Azienda Comunale dei Servizi ovvero dovranno 
essere già ricompresi nell'offerta economica presentata dall'operatore 
economico 

Massimo 4 punti  
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Buono 
0,6 - La proposta presenta un contenuto completo ed 
esauriente, è adeguata a soddisfare tutte le prestazioni e i 
requisiti richiesti con evidente organicità e coerenza  

Ottimo 
0,8 - La proposta è completa e supera le prestazioni e i requisiti 
richiesti dimostrando un elevato livello di qualità  

Eccellente 
1 - La proposta è completa e supera ampiamente le prestazioni 
e i requisiti richiesti dimostrando su tutti gli ambiti un livello 
di qualità eccellente  

 
ATTENZIONE! Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all’interno del Progetto la descrizione 

richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a “Non 

classificabile” a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0). Al fine di agevolare la lettura delle 

offerte tecniche da parte della Commissione, gli operatori economici concorrenti compilano il progetto 

di organizzazione del servizio illustrando tutte le voci che si evincono dallo "schema punteggi offerta 

tecnica" precedentemente indicato 
 

- per ciascun criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi dai Commissari, 
considerando le prime due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento all’unità superiore se 
la terza cifra decimale è pari o superiore a cinque; 

- il coefficiente medio così ottenuto (Vn) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per 
ciascun criterio esaminato (WMAX-n), con arrotondamento come descritto al punto precedente. Tale 
valore costituirà il punteggio attribuito a ciascun criterio; 

- si procederà infine alla sommatoria dei punteggi assegnati a ciascun criterio, al fine di determinare il 
punteggio totale attribuito ad ogni offerta per il progetto tecnico (COT-i). 

 
Il punteggio attribuito ad ogni operatore per la propria offerta tecnica è sintetizzato quindi nella la 
seguente formula: 
 
COT-i = ∑ n (Vn * WMAX-n) 
 
dove: 
COT-i = punteggio "offerta tecnica" assegnato al concorrente "i-esimo"; 
n = numero totale dei requisiti/elementi (sub-requisiti/sub-elementi) dell’offerta tecnica; 
WMAX-n = punteggio max attribuito al "n-esimo" requisito/elemento (sub-requisito/sub-elemento); 
Vn = coefficiente medio (media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari) della prestazione 
dell’offerta rispetto al requisito/elemento (sub-requisito/sub-elemento), variabile tra zero e uno 
 
Con riferimento al sub-requisito/sub-elemento previsto sub 1.d il punteggio verrà assegnato all’offerente 
in via diretta ed automatica, in ragione delle caratteristiche indicate che risulteranno soddisfatte. 
 
Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi sopra esposti non raggiungano un punteggio 
tecnico minimo complessivo di 35 punti rispetto al massimo attribuibile di 70, saranno escluse dalla 
gara, in quanto non in linea con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Azienda.  
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2) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 

 
L’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice 
sulla base di quanto di seguito specificato nel presente disciplinare di gara tenuto conto che la formula 
prevista non risulta attualmente implementata nella piattaforma Sintel.  
 
Della procedura e dei calcoli effettuati per l’attribuzione dei punteggi si darà conto nei verbali che 
saranno redatti dalla Commissione nell’apposita seduta. 
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della formula di seguito indicata. 
 

     Ri
        α 

COE-i =      * 30 
   Rmax 
 
dove: 
COE-i = punteggio "offerta economica" assegnato al concorrente "i-esimo"; 
Ri = ribasso offerto dal concorrente "i-esimo"; 
Rmax = massimo ribasso fra tutte le offerte presentate dai concorrenti; 
α = esponente correttivo formula; per la procedura in oggetto α = 0,3  
 
In tal modo sono attribuiti 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto 
all’importo a base di gara. Agli altri concorrenti si attribuiranno punteggi più bassi, determinati secondo 
la formula sopra specificata. 
 
Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, arrotondando la terza cifra 
decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di 5 e all’unità inferiore se minore di 5.  
 
La commissione proporrà l'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà conseguito il punteggio 
complessivo più alto (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica). In caso di offerte che 
abbiano riportato punteggi totali uguali, si procederà alla aggiudicazione alla ditta meglio collocata in 
graduatoria per quanto attiene al punteggio relativo alla qualità (punteggio offerta tecnica); in caso di 
ulteriore parità, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio. 

q. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno acquisite 
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate dal 
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.  
 
Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno martedì 

05/09/2017), la Stazione Appaltante provvederà a nominare apposita commissione di gara, la cui 
regolare composizione verrà accertata dal Presidente all'apertura di ogni seduta. 

 
La commissione di gara si riunirà, per la valutazione delle offerte, in prima seduta pubblica nel giorno e 
orario comunicato ai partecipanti mediante il sistema Sintel. Eventuali modifiche saranno comunicate ai 
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concorrenti, fino al giorno antecedente la suddetta data e sempre mediante l'ausilio della piattaforma; 
detta comunicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge. 
 
Nella prima seduta (pubblica), la Commissione di gara procederà, operando esclusivamente tramite 
piattaforma Sintel: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  
- all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa (plico A);  
- alla verifica della correttezza della documentazione presentata; in caso di mancata presentazione 

anche di un solo documento (secondo quanto indicato al punto o-1, a cui si rimanda), ovvero in 
caso di irregolarità o carenze non sanabili, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di 
cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/16 (come descritto al punto m), si provvederà ad escludere 
il concorrente. Qualora lo ritenga necessario la commissione potrà invitare uno o più concorrenti 
a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, 
assegnando un termine perentorio di 3 giorni lavorativi per le relative risposte;  

- a verificare che i consorziati – indicati dai consorzi di appartenenza - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;  

- a verificare che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere, il concorrente dalla 
gara.  

 
La commissione di gara, inoltre, potrà procedere a: 

a) escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ovvero le cui 
dichiarazioni non siano confermate in caso di verifica da parte dell’Ente appaltante; 

b) comunicare quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione ad ANAC, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
Completate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, la commissione di gara 
procederà, sempre in seduta pubblica, alla apertura della busta telematica “Plico B – Offerta tecnica” 

ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
 
Successivamente, in una o più sessioni riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecnico qualitative degli operatori ammessi, attribuendo i punteggi sulla base dei parametri e sub-
parametri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi sopra indicati (punto p-1). 
 
La commissione di gara, in seduta pubblica (la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante 
l'ausilio della piattaforma Sintel), darà quindi lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e 
procederà all’apertura del “Plico C – offerta economica” presentato dai partecipanti. 
Data lettura dei ribassi, la commissione di gara attribuirà il punteggio all’elemento prezzo in base ai 
fattori ponderali innanzi indicati (punto p-2). 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50/16 la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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Essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 
della congruità dell’offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all’offerta 
economica, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti).  
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 e 5, del citato D.Lgs., ai concorrenti le cui offerte siano sottoposte a 
verifica di congruità la Stazione Appaltante richiederà le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’offerta. 
I contenuti di tale dichiarazione dovranno essere coerenti con quanto esposto dal concorrente nella 
documentazione del Plico Offerta Tecnica. 
La verifica sarà condotta secondo i criteri di cui citato art. 97 e nel rispetto del principio del 
contraddittorio. 
 
La Commissione procederà quindi alla formulazione della graduatoria ed alla relativa proposta di 
aggiudicazione della gara al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto 
(punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica), come già indicato al punto p) del presente 
disciplinare 

r. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE  

I concorrenti dovranno versare le cauzioni nella misura, modi e tempi indicati nel capitolato d’oneri.  

s. ESCLUSIONI 

Le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si 
farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che 
comunque risultino incomplete o irregolari.  
Sono escluse le imprese che presentano offerte in aumento, parziali, condizionate o comunque espresse 
in modo indeterminato.  
Sono escluse dalla gara le concorrenti le cui offerte non rispettino in toto le indicazioni, prescrizioni e 
modalità di espletamento dei servizi come espressamente indicati nel Capitolato d’oneri o che presentino 
documenti incompleti o irregolari rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in 
lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua 
italiana comporta l’esclusione dalla gara. 
 

Costituiranno infine cause di esclusione dalla gara le seguenti fattispecie: 
2. la mancanza dei requisiti per partecipare alla gara; 
3. la mancata presentazione o sottoscrizione dell’offerta tecnica;  
4. la mancata presentazione o sottoscrizione dell’offerta economica; 
5. la mancata presentazione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto  - ovvero la garanzia definitiva di cui all’art. 15 del capitolato d’appalto; 
6. la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 
23/12/2005, n° 266. 
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L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti 
preordinati ad essa. 
Nel caso che per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti o a quella vincitrice. 
Restano ferme le clausole di esclusione indicate nei precedenti punti. 

t. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI AMMINISRATIVE 

Responsabile unico del Procedimento è il dott. Pietro Cervadoro, coordinatore del Servizio Finanziario 
del Comune di Nova Milanese (MB): 
 
Tutta la documentazione inerente l’appalto e le notizie necessarie possono essere richieste al 
responsabile del procedimento presso l’Azienda Comunale dei Servizi Azienda Speciale - via 
Madonnina, 9 – 20834 Nova Milanese (MB). Telefono 0362–40832 e 0362/360366 - fax 0362-360365, 
e-mail: amministrazione@acsnovamilanese.it (gli uffici sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 12.30 e raggiungibili telefonicamente, dal lunedì al giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 
16.30),  

La documentazione di gara comprende: il bando di gara integrale, il capitolato d’oneri (e allegati) e il 
disciplinare di gara (e allegati); tale documentazione è disponibile, gratuitamente e liberamente: 
- sul sito del Comune di Nova Milanese (www.comune.novamilanese.mb.it) alla voce "Bandi di gara 

e contratti" nella sezione Amministrazione Trasparente; 
- sul sito dell'ACS (www.acsnovamilanese.it); 
- sulla piattaforma SINTEL (http://www.arca.regione.lombardia.it/)  

u. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/03:  
1. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità̀ strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
3. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 
4. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente;  

5. il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/03 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità̀ e 
modalità̀ di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 
quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
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forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché́ pertinenti allo scopo della 
raccolta;  

6. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Comunale dei Servizi di Nova Milanese. 

v.  COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti l’aggiudicazione 
definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario e ai concorrenti esclusi 
l’avvenuta esclusione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/16 e con le modalità ivi indicate. 
A tal fine tutti i concorrenti hanno l’obbligo di indicare, nell’apposita parte della dichiarazione di cui al 
modulo A: 
- il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente gara; 
- l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
- l’indirizzo di posta elettronica; 
- il numero di fax; 
nonché l’espressa autorizzazione alla Stazione Appaltante di utilizzare la PEC quale mezzo per l’invio 
delle comunicazioni. 
La Stazione Appaltante  provvederà altresì alla pubblicazione sul profilo del committente dei 
provvedimenti di cui all’art. 29, D.Lgs. n. 50/16 nei termini e secondo le modalità ivi previste. 

w. CONTROVERSIE 

Contro il presente disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia – Monza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 
5, D.Lgs. n. 104/10. 
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è competente il 
giudice ordinario. 

 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

(D�tt� Pietr� Cervad�r�) 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.  


