Prot.n.6730

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI N.2 AUTOCARRI NUOVI DESTINATI AL
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
1. Riferimenti Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VIGNATE, in quanto iscritta all’AUSA al n.244187
Indirizzo: Via Roma 19 – 20060 VIGNATE
Determina a contrarre: determina n.5032 del 2.5.2017
Punti di contatto: Settore Tecnico – tel.0295080831 – tecnico1@comune.vignate.mi.it
Informazioni sulla gara: www.comune.vignate.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al punto di contatto sopra indicato
Il capitolato speciale di appalto, il bando e disciplinare di gara e tutta la documentazione
inerente la gara sono disponibili sul sito del Comune di Vignate sia sulla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia agli indirizzi sopra citati.
LE OFFERTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE
LOMBARDIA DENOMINATO “SINTEL”.
2. Oggetto dell’appalto
Fornitura di n.2 Autocarri nuovi destinati al trasporto di persone disabili – CIG: 70594824D6
3. Riferimenti normativi ed organizzativi generali per l’appalto
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016, da esperire sulla
Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del medesimo decreto.
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4. Descrizione della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura, di n.2 Autocarri nuovi, con allestimento interno ed esterno
al fine di poter essere destinati al trasporto di persone disabili (CPV 341141100-0)
Le caratteristiche sostanziali di ogni singolo autocarro, degli allestimenti interni ed esterni,
sono individuabili nell’”Allegato 1” al Capitolato Speciale di Appalto.
5. Luogo di fornitura
Comune di Vignate.
6. Specifiche sull’appalto
L’appalto verrà aggiudicato in forma unitaria; non è prevista suddivisione in lotti.
7. Termini di consegna
La consegna dei mezzi del presente appalto dovrà essere effettuata presso la sede del Comune
di Vignate di Via Roma 19 – Vignate, a cura e spese della ditta aggiudicataria entro il termine di
90 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a
mezzo PEC.
8. Valore complessivo dell’appalto e base d’asta
Il valore complessivo dell’appalto, è pari €. 97.000,00 comprensivo di spese, oltre ad IVA 22% e
pertanto €. 118.340,00.
Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono
previsti rischi interferenziali di cui all’art.26, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/208 e smi.
L’importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente la fornitura del mezzo e delle
attrezzature, quali: il valore del mezzo, tutti gli oneri economici di immatricolazione, collaudi,
ecc, ed ogni altro onere necessario per dare i veicoli pronti all’uso e consegnati presso la sede
indicata.
9. Garanzie richieste
L’offerta dei partecipanti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93
del decreto legislativo n.50/2016 pari al 2%, ovvero per un importo di € 1.940,00.
La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a)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 del Comune di Vignate;
b)mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo
75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
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Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dal comma 7) dell’art.93 del decreto
legislativo n.50/2016; per fruire di tali benefici il concorrente dovrà autocertificarne il possesso
in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
La garanzia verrà svincolata all’atto del collaudo degli autocarri previsto all’art.7 del Capitolato
Speciale di Appalto.
L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire le garanzie per come previste all’art.8 del Capitolato
Speciale di Appalto, relative alla copertura per vizi e difetti di fabbricazione e di buon
funzionamento degli autocarri.
10. Modalità di pagamento
Il pagamento della fornitura dei n. 2 autocarri per come individuati all’art.1 del presente
Capitolato, da parte del Comune di Vignate, avverrà entro 60 gg previa presentazione di
fatturazione elettronica, che potrà essere inoltrata a valle del collaudo degli automezzi forniti.
Non si prevedono pagamenti frazionati.
11. Elementi essenziali relativi ai soggetti che possono partecipare alla gara
a) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo 12 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali e le
società anche cooperative), b) (consorzi fra società) e c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2
del Decreto Leg.vo n.50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti) e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni fra le imprese
aderenti al contratto di rete) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico) dell’art.45 comma 2 del Decreto Leg.vo n.50/2016;
-operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
b) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7 dell’art.48 del
Decreto Leg.vo n.50/2016 è vietato partecipare alla procedura aperta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al
dialogo competitivo anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
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c) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 comma 2) lett.b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi del secondo periodo,
comma 7, dell’art.48 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
il medesimo divieto, ai sensi del comma 7 dell’art.48 del D. Lgv. 50/2016, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 comma 2 lett. c) (consorzi stabili).
d) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le istanze presentate, ovvero di
partecipare al dialogo competitivo anche in forma individuale qualora partecipino al dialogo
competitivo in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento
devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del
raggruppamento.
e) E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e ) del
comma 2 dell’art.45 del Decreto Leg.vo n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno.
Condizioni di partecipazione della gara:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla
partecipazione alla procedura di appalto qualora sussistano uno o più motivi di cui all’art.80 del
Decreto Leg.vo N.50/2016; più precisamente la stazione appaltante esclude dalla partecipazione
alla procedura di appalto un operatore economico o un suo subappaltatore, in una delle
situazioni riportate al comma 5) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del medesimo articolo
80.
I partecipanti dovranno accreditarsi presso l’Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS e
generando il PASSOE, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti di
carattere generale, tecnico e organizzativo ed economico finanziario.
12. Requisiti di partecipazione: soggettivi e tecnico-professionale
Al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta ed affidare compiti fondamentali a soggetti di cui
sia accertata la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all’interesse pubblico
perseguito, si richiede il possesso dei seguenti requisiti, così come previsto dall’art.83 del
Decreto Leg.vo n.50/29016:
12.1. Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della fornitura in
appalto.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dovrà essere
presentata una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, con la quale si dichiara l’insussistenza
dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. a cui andranno allegate le copie dell’Atto
costitutivo e dello Statuto.
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Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea:
b) Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui al sub a) ai sensi dell’art. 83 comma 3
del Decreto leg.vo n.50/2016, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
12.2. Capacità tecnico-professionale:
a) Elenco delle principali forniture corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto,
effettuate nel triennio 2014-2016 o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il
rispettivo importo, data e destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare
complessivo, al netto di IVA, non dovrà essere inferiore all’importo dell’appalto;
Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito (regolare
esecuzione).
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei A.T.I., consorzi o GEIE, il
requisito relativo alle forniture analoghi effettuati di cui al precedente punto, deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 51%.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto
disposto dall’art.89 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e dall’art.88 del D.P.R. 207/2010, dovranno
allegare la documentazione prescritta dallo stesso art.89, in caso di avvalimento, i requisiti
devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati
dall’art.45 del Decreto Leg.vo n.50/2016.
I requisiti sono dichiarati, in sede di domanda di partecipazione, attraverso il DGUE, come
dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara e verificati dalla Stazione Appaltante tramite
il sistema AVCPASS.
13. Procedura di gara – Metodo e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art.95 del Decreto Leg.vo n.50/2016, all’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi
di seguito elencati, salvo la verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi del
comma 3 dell’art.97 del Decreto Leg.vo n.50/2016.
Tabella contenente gli elementi
di valutazione ed i relativi pesi
Offerta Tecnica
Offerta Economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

I criteri e i sub criteri di valutazione delle offerte, nonché i metodi di valutazione dei punteggi
sono illustrati e specificati nel Disciplinare di Gara.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:
-

di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una sola offerta valida;
a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui non ritenesse
confacente, sotto i profili professionali e tecnici, nessuna delle offerte o qualora le offerte
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presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti
per l’ente stesso, così come previsto dall’art.95 comma 2) del Decreto Leg.vo n.50/2016.
14. Procedura di gara – elementi essenziali per la presentazione delle offerte
La documentazione di gara e le offerte devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto
dal Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 12 GIUGNO 2017
Le offerte dovranno essere presentate nella lingua italiana e la stessa sarà vincolante fino a
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta stessa.
15. Documentazione acquisibile ed informazioni
I concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per iscritto tramite
la funzionalità “Comunicazioni della procedura” sulla piattaforma Sintel di Arca Regione
Lombardia, entro il termine del 31 MAGGIO 2017.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 13 GIUGNO 2017 alle ore 10.00 presso il Settore
Tecnico del Comune di Vignate – Via Roma 19 – 1° Piano.
16. Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Luigina Marchini
Referente per l’istruzione amministrativa: Patrizia Carioni
I concorrenti, con la presentazione della offerta, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del Decreto Leg.vo n.196/2003 e smi, per esigenze concorsuali e per gli adempimenti
successivi all’aggiudicazione.

Vignate, 4.5.2017

Il Responsabile del Settore Servizi
alla Persona – Affari Sociali
Luigina Marchini
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

PER LA FORNITURA DI N.2 AUTOCARRI NUOVI, DESTINATI AL
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
DISCIPLINARE DI GARA
CIG 70594824D6
Il presente Disciplinare di Gara allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione
alla procedura aperta, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alla
procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto avente per
oggetto “ Fornitura di n.2 Autocarri, destinati al trasporto di persone disabili”.
Tutti i documenti di gara sono disponibili, sul sito www.comune.vignate.mi.it nella sezione
Bandi e Gare e sul sito di www.arca.regione.lombardia.it
Non è prevista la suddivisione in lotti.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di
Regione Lombardia – Sintel.
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività
sulla piattaforma, far riferimento all‘Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL”.
Il valore complessivo dell’appalto, è pari €. 97.000,00 comprensivo di spese, oltre ad IVA di legge
al 22%.
L’importo suddetto è comprensivo di ogni onere inerente la fornitura del mezzo e delle
attrezzature, quali: il valore del mezzo, tutti gli oneri economici di immatricolazione, collaudi,
ecc, ed ogni altro onere necessario per dare i veicoli pronti all’uso e consegnati presso la sede
indicata.
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I concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per iscritto tramite
la funzionalità “Comunicazioni della procedura” sulla piattaforma Sintel di Arca Regione
Lombardia, entro il termine del 31 MAGGIO 2017; non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti oltre tale termine.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine di 5 giorni.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
a) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 11 del bando tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società) e c) (consorzi stabili) dell’art.45
comma 2 del Decreto Leg.vo n.50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti) e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni fra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico) dell’art.45 comma 2 del Decreto Leg.vo n.50/2016;
-operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
b) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7 dell’art.48 del
Decreto Leg.vo n.50/2016 è vietato partecipare alla procedura aperta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al
dialogo competitivo anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
c) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 comma 2) lett.b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi del secondo
periodo, comma 7, dell’art.48 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi del comma 7 dell’art.48 del D. Lgv. 50/2016,
vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 comma 2 lett.
c) (consorzi stabili).
d) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le istanze presentate, ovvero
di partecipare al dialogo competitivo anche in forma individuale qualora partecipino al
dialogo competitivo in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in
raggruppamento devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione del raggruppamento.
e) E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e )
del comma 2 dell’art.45 del Decreto Leg.vo n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno.
Condizioni di partecipazione della gara:
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Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla
partecipazione alla procedura di appalto qualora sussistano uno o più motivi di cui all’art.80
del Decreto Leg.vo N.50/2016; più precisamente la stazione appaltante esclude dalla
partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico o un suo subappaltatore,
in una delle situazioni riportate al comma 5) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del
medesimo articolo 80.
Per raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:
o la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale
aggiudicazione, ma entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla stessa;
o non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione
del raggruppamento dichiarato.
In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere allegato il mandato e relativa procura di
costituzione del raggruppamento.
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere formalizzato, mediante
apposita dichiarazione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese
confermano mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di esse,
espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Al fine di assicurare l’affidabilità dell’offerta ed affidare compiti fondamentali a soggetti di cui
sia accertata la relativa capacità in termini adeguati alle esigenze sottese all’interesse pubblico
perseguito, si richiede il possesso dei seguenti requisiti, così come previsto dall’art.83 del
Decreto Leg.vo n.50/29016:
2.1)

Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti dovranno dimostrare il
possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art.83 comma 3 del
Decreto Leg.vo n.50/2016 mediante iscrizione al registro delle imprese istituito
presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per
l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara. Nel caso di organismo non
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dovrà essere presentata una
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n.445/00, con la quale si dichiara l’insussistenza dell’obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. a cui andranno allegate le copie dell’Atto costitutivo e
dello Statuto.

2.2)

Capacità tecnico-professionale: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art.83 del Decreto
Leg.vo n. 50/2016 mediante la presentazione di dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/00, contenente l’indicazione delle
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principali forniture eseguite con buon esito, corrispondenti a quelle oggetto
dell’appalto, effettuate nel triennio 2014-2016 o nel minor periodo di attività
dell’impresa, con il rispettivo importo, data e destinatario (pubblico e privato),
il cui ammontare complessivo, al netto di IVA, non dovrà essere inferiore
all’importo dell’appalto.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei A.T.I., consorzi o GEIE, il
requisito relativo alle forniture analoghi effettuati di cui al precedente punto, deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del 51%.
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto
dall’art.89 del Decreto Leg.vo n.50/2016 e dall’art.88 del D.P.R. 207/2010, dovranno allegare la
documentazione prescritta dallo stesso art.89, in caso di avvalimento, i requisiti devono essere
posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art.45 del Decreto
Leg.vo n.50/2016.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico della
Regione Lombardia – Sintel – accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono
specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.
In particolare, le condizioni di accesso all’utilizzo del sistema sono indicate nel documento
“modalità di utilizzo della piattaforma Sintel” e “Manuale”, scaricabile dal suddetto sito internet
nella sezione Help&FaQ>Manuali.
La registrazione è gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa e dell’offerta tecnica ed economica dell’Impresa concorrente, secondo le modalità
riportate sulla piattaforma Sintel.
Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l’impresa concorrente dovrà, pena
l’esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma
contenente l’offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo nei documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’imposto posto a base di gara.
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema informatico, entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 12 giugno 2017, pena l’esclusione,
la seguente documentazione, ognuna in un unico file “.zip”, che comporrà l’offerta:
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-

Una busta “A” telematica contenente la documentazione amministrativa;
Una busta “B” telematica contenente l’offerta tecnica;
Una busta “C” contenente l’offerta economica.

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve
ed eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Bando e
nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
Con riferimento alla “Busta A – Documentazione Amministrativa” è necessario predisporre i
seguenti documenti da sottoscrivere con firma digitale:
a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n.50/2016
Allegare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n.50/2016, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/2000, conforme al modello Allegato A, firmata digitalmente dal
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) e corredata di copia
di un documento valido di identità
b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80, c.5 lett. m, D.Lgs. n.50/2016
L’operatore economico deve allegare l’allegato A1, debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) e
corredata di copia di un documento valido di identità
c) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello DGUE
Allegare la dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il modello DGUE, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma).e corredata di copia di un documento valido di identità
d) Garanzia provvisoria
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare
l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto pari a €
1.940,00.
Tale documento può essere una fideiussione:
bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il
D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 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, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di
almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere
espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
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Modalità di produzione e firme digitali richieste: Allegare la fideiussione rilasciata in formato
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto
garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta.
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia
provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve:


effettuare il versamento sul conto IBAN intestato alla stazione appaltante presso Banca
Popolare di Milano, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di
gara
Forma di
Modalità di produzione e firme digitali richieste
partecipazione

Forma singola


Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento,
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R.
445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di
firma).

Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al
conto corrente dell’operatore economico che ha effettuato il
versamento, al fine dello svincolo della garanzia.

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia
provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve:


acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi
depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo
di pegno a favore della stazione appaltante.
Forma di
Modalità di produzione e firme digitali richieste
partecipazione

Forma singola

 Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità
ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di
comprovati poteri di firma).

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze con firma digitale dell’emettitore stesso,
è consentito consegnare la fideiussione in formato cartaceo, IN ORIGINALE, con le firme autografe
del Garante e del Concorrente. Copia della cauzione/fidejussione dovrà COMUNQUE essere
inserita nella busta telematica riguardante la documentazione amministrativa.
La cauzione/fidejussione dovrà pervenire entro il giorno 12.15 del 12 GIUGNO 2017 in busta
chiusa, recante all’esterno i dati del mittente (nome dell’azienda, indirizzo, n° di telefono e di fax)
e il seguente oggetto “NON APRIRE - CAUZIONE PROVVISORIA”
Ai fini della verifica del rispetto del termine di consegna suindicato, fanno fede esclusivamente la
data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio protocollo.
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La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non
venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 Requisiti di partecipazione;
mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine
stabilito o in quello eventualmente prorogato;
mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente
procedura.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato
dall’art. 93 D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata
e deve essere valida fino alla sottoscrizione del contratto. In caso di costituzione della garanzia in
contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli
stessi.
e. PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra, anche il PASSOE
relativo all’Impresa ausiliaria;
f. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente e corredata da copia
di un valido documento di identità, contenente l’indicazione delle principali forniture eseguite con
buon esito, corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto , effettuate nel triennio 2014-2016 o nel
minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo importo, data e destinatario (pubblico e
privato), il cui ammontare complessivo, al netto di IVA, non dovrà essere inferiore all’importo
dell’appalto;
g. Copia del mandato collettivo, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, con
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti, di cui all’art.48 del Decreto Leg.vo n.50/2016;
h. Dichiarazione, nel caso di raggruppamento o consorzio o Geie non ancora costituiti, relativa
all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il
raggruppamento/consorzio/Geie ed indicare il soggetto a cui sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione; tale dichiarazione dovrà essere resa e
sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento,
consorzio o Geie e potrà essere unica, di cui all’art.48 del Decreto Leg.vo n.50/2016;
i. Capitolato Speciale di Appalto e l’Allegato 1) firmati per accettazione di quanto contenuto.
l. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie ENISO 9000, così come previsto dall’art.93, comma 7, del
D.Lgs. n.50/2016.
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Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme
europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
n.445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).
allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso della detta certificazione sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di
firma).
Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente e inserita in un
unico file.zip, nell’apposito campo che il concorrente avrà a disposizione sulla piattaforma Sintel,
accedendo al dettaglio della procedura in oggetto.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante della
sanzione pecuniaria di e 100,00. La Stazione Appaltante assegna un termine di 10 (dieci) giorni
affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Qualora il termine decorra senza che il concorrente abbia reso,
completato o integrato le dichiarazioni richieste, si provvede alla esclusione del concorrente.

4. OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà accedere al dettaglio e seguire il percorso proposto dalla piattaforma Sintel, in
cui verrà richiesto di selezionare le opzioni relative a “Relazione Tecnica”.
Il concorrente dovrà caricare negli appositi campi presenti in piattaforma, la Relazione Tecnica,
contenente tutti gli elementi essenziali per una immediata individuazione degli elementi di seguito
elencati:
-

Durata della garanzia proposta
Eventuali Optional proposti
Tempi di consegna inferiori a quelli indicati nel C.S.A.

che dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata digitalmente e composta da un n.ro massimo di
6 facciate.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, costituiti o da costituire, la Relazione Tecnica dovrà essere
presentata dalla Impresa capogruppo e sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande.
La Relazione Tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al
complesso delle imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere
indicate in modo disgiunto per ciascuna delle imprese medesime.
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5. OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena
di esclusione, dovrà indicare il proprio prezzo offerto al netto degli oneri fiscali, al quale saranno
attribuiti i coefficienti in base alla seguente formula:
V(a) i = Pmin / Pi
dove:
V(a) i
Pi
Pmin

è il coefficiente del prezzo dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è il prezzo dell’offerta in esame;
è il prezzo minimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Il coefficiente attribuito al concorrente andrà moltiplicato per il punteggio massimo di 30 punti
previsto per l'elemento prezzo.
Il prezzo offerto e risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere gravante
sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere, con esclusione dell’IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì tutte le offerte
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, costituiti o da costituire, la Relazione Tecnica dovrà essere
presentata dalla Impresa capogruppo e sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art.95 del Decreto Leg.vo n.50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri di valutazione di seguito elencati. La
determinazione dei coefficienti sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei punti
successivi ed in base ai pesi ed alla formula di seguito riportati.
Tabella contenente gli elementi di valutazione ed i relativi pesi
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica
70
Offerta Economica
30
TOTALE
100
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
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La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad una commissione
giudicatrice nominata dal Responsabile di Settore secondo quanto prevede l'art. 6 del Regolamento
per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori,
in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 approvato con
delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2016.
La presente procedura sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione
del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui all'art. 97 commi 4, 5, 6 e
7.

1
2

3

4

Elementi di Valutazione
Optional: al concorrente che offrirà maggiori optional
Durata della garanzia proposta relativamente alle
attrezzature: al concorrente che offrirà una garanzia di
maggiore durata rispetto a quella prevista dal CSA
Durata della garanzia proposta relativamente ai singoli
autocarri: al concorrente che offrirà una garanzia di
maggiore durata rispetto a quella prevista dal CSA
Tempi di consegna: al concorrente che offrirà i mezzi
con una tempistica inferiore a quella indicata nel CSA
TOTALE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

Punti attribuibili max
Punti 25
Punti 10

Punti 10

Punti 25
Punti 70
Punti 30
Punti 100

L'attribuzione dei coefficienti con il criterio del confronto a coppie per il criterio 1) avviene sulla base
delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri,
secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e
il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 –
preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima),
eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi effettuando la trasformazione della somma dei
coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili
tra zero ed uno.
Nel caso in cui le offerte valide siano due si procede all'attribuzione dei coefficienti nel seguente
modo: la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli sottocriteri o criteri (ove non
siano previsti sottocriteri) sarà effettuata utilizzando i seguenti coefficienti a insindacabile giudizio
della Commissione Giudicatrice:
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Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente o irrilevante

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

I coefficienti attribuiti verranno trasformati in coefficienti definitivi riportando ad 1 il coefficiente più
alto e proporzionando ad esso gli altri.
I punteggi verranno calcolati moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente
definitivo attribuito.
I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice.
In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata alla stessa non viene
riparametrata al punteggio massimo.
La valutazione del criterio 2) e del criterio 3) inerente le garanzie prestate, terrà in considerazione
la durata complessiva della garanzia espressa in mesi dichiarata in sede di offerta ed avverrà
attribuendo un coefficiente come segue:
- è attribuito il coefficiente zero alla durata minima della garanzia
- è attribuito il coefficiente uno alla durata della garanzia maggiore (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Gi / Gmax
dove:
V(a) i
Gi
G/max

è il coefficiente della durata della garanzia dell’offerta (a) in esame variabile da zero
a uno;
è la durata della garanzia dell’offerta in esame;
è la durata massima della garanzia (più vantaggiosa per la Stazione appaltante)

Il coefficiente attribuito al concorrente andrà moltiplicato per il punteggio massimo di 10 punti
previsto per il criterio 2) e di punti 10 per il criterio 3).
Per la valutazione del criterio 4) avviene attribuendo un coefficiente come segue:
- è attribuito il coefficiente zero alla tempistica maggiore per la consegna
- è attribuito il coefficiente uno alla tempistica inferiore per la consegna (più vantaggiosa per la
Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
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V(a) i = Ti / Tmin
dove:
V(a) i
Ti
T/min

è il coefficiente della tempistica dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è la tempistica dell’offerta in esame;
è la tempistica inferiore per la consegna (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante)

Il coefficiente attribuito al concorrente andrà moltiplicato per il punteggio massimo di 25 punti
previsto per il criterio 4).
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
Tenuto conto delle peculiarità del servizio, non saranno ammesse alle fasi successive della gara le
offerte tecniche che abbiano ottenuto una valutazione inferiore al punteggio minimo di 35 punti,
con conseguente esclusione dalla gara.
La valutazione tecnica e il relativo punteggio assegnato dalla Commissione nonché il singolo
punteggio attribuito alle singole voci è insindacabile e inoppugnabile.
Il punteggio complessivo relativo alla valutazione tecnica delle offerte è dato dalla sommatoria dei
punteggi totalizzati per ogni singolo parametro.
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell’offerta economica avviene attribuendo un coefficiente al prezzo come segue:
- è attribuito il coefficiente zero al prezzo massimo possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno al prezzo minimo (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Pmin / Pi
dove:
V(a) i
Pi
Pmin

è il coefficiente del prezzo dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è il prezzo dell’offerta in esame;
è il prezzo minimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Il coefficiente attribuito al concorrente andrà moltiplicato per il punteggio massimo di 30 punti
previsto per l'elemento prezzo.

Ulteriori regole e vincoli
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori
economici che presentino:
offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel capitolato e nell’allegato contenente le specifiche tecniche;
offerte che siano sottoposte a condizione;
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offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis
di gara;
offerte incomplete e/o parziali;
offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti dalla documentazione di gara ovvero
offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in
senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito dalla documentazione di gara.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle
offerte;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità
ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a
tal fine un termine perentorio entro cui gli operatori economici devono far pervenire i detti
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più
sostituibili.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal RUP una volta decorso il termine ultimo
per la presentazione delle offerte.
Il RUP esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel,
valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.
8. SEDUTE DI GARA
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta
pubblica, che è indetta per il giorno 13 GIUGNO 2017 con inizio alle ore 10.00 presso la sede
municipale. Eventuali modifiche saranno notificate agli operatori economici attraverso la
funzionalità “Comunicazioni procedura”.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la
funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun operatore
economico dotato di opportuna delega.
Nel corso della seduta pubblica, si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
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b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
d) controllo della documentazione amministrativa.
Si procederà alla verifica di cui all’art.80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. n.50/2016 escludendo gli
operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà,
in seduta pubblica, ovvero, qualora venga esercitato il potere di soccorso istruttorio, in una
successiva seduta pubblica che verrà comunicata attraverso “Comunicazioni di Procedura”, alle
seguenti attività:
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;
b) apertura delle dette buste tecniche.
La commissione procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche
presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, in caso di irregolarità formali, non
compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione
appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione
(attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in ordine ai documenti
presentati.
Nel caso di necessità di integrazioni o chiarimenti la seduta verrà sospesa e verrà riconvocata nuova
seduta pubblica e gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione
(attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”).
A seguito della valutazione della documentazione tecnica, la commissione procederà in seduta
pubblica alle seguenti attività:
a) lettura dei punteggi tecnici attribuiti;
b) apertura delle dette buste economiche e alla lettura dei relativi valori;
c) accerta la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo degli oneri di sicurezza
aziendali propri dell’offerente.
d) verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97 comma 3,
D.Lgs 50/2006.
La commissione procederà all’esame ed alla verifica dei valori economici offerti.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
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All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica
l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, fino al termine della verifica della
documentazione amministrativa e tecnica, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria.
GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA
In caso di parità in graduatoria sarà effettuato il sorteggio, ai sensi dell’art.77, comma 2, del R.D.
n.827/1924.

9. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
9.1. Aggiudicazione
Il Responsabile del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito
all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la
documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese
dall’operatore economico aggiudicatario. Il tutto anche tramite il sistema AVCPASS.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della
stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di
Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art.76 – comma
5 – del D.Lgs. n.50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della
sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32,
comma 7 D.Lgs. n.50/2016.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo
paragrafo 9.2 - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario a cura del Comune di Vignate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento
o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza contrattuale o di
liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016
o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compresa la
presente lettera d’invito, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in
responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza
che gli operatori economici possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
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9.2. Documenti per la stipula del contratto
Nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’operatore
economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del
contratto in forma pubblica amministrativa, pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la
seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate
ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
b) deposito della garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art.1490 C.C.) e per mancanza di qualità
promesse ed essenziali per l’utilizzo cui è destinato il mezzo (art.1497 C.C.) nonché da garanzia di
buon funzionamento (art.1512 C.C.) er la durata offerta in sede di gara distinta per i singoli autocarri
e per le attrezzature.
La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
documentazione prodotta.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto
l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.
La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione all’operatore economico
che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti
dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla
cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016,
nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa agli operatori
economici che facciano richiesta di accesso.

9.3. Stipula del contratto
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto
previsto all’art. 32 D.Lgs. n.50/2016, il contratto in forma pubblica amministrativa.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi di legge.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri
del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non prevede la clausola
compromissoria.
Ai sensi dell’art.32, comma 8, la stazione appaltante, nei casi di urgenza, potrà chiedere l’esecuzione
anticipata della fornitura.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara
cui si riferisce la presente lettera di invito. Ai sensi D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti sono destinati
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di
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invito tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei
predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. n.196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai
componenti della Commissione giudicatrice ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse
ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. Per quanto
riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore
del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo
dei sistemi informatici.

Vignate, 4.5.2017

Il Responsabile del Settore Servizi
alla Persona – Affari Sociali
Luigina Marchini
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