
 
Comune di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

Settore  
Finanziario 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 

DELL’ENTE PER L’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

Lettera d’invito - Pag. 1 di 30 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 216, COMMA 10, DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 

50, DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL GESTITA DA ARIA 

LOMBARDIA – PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO CON FORNITURA DI 

BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL’ENTE COMUNE DI VIGNATE PER IL SERVIZIO DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI 

MANIFESTI E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI VIGNATE – PERIODO 

01/01/2020 – 31/12/2022, NONCHE’ GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE, IMPIEGANDO 

PERSONALE SVANTAGGIATO EX ART. 4 LEGGE 381/1991 

 

  CIG: 811678460C 

 

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 

 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, indetta con atto di 

determinazione del responsabile del Settore n. 3105 del 26/11/2019 del responsabile del procedimento dott.ssa 

Cristina Micheli.  

 

Il Comune di Vignate di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica 

di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo Internet: https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService 

 

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 3105 del 26/11/2019 la presente procedura aperta, ai sensi 

degli artt. 60 e 216, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., è finalizzata all’affidamento della 

“Concessione del servizio di supporto alle attività dell’ente per l’accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”, sulla base delle condizioni tecnico-normative 

contenute nel relativo Capitolato d’oneri, approvato con medesimo atto. 

 

 
 

  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché 

il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 

Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

www.ARIA.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 

Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo 

all’indirizzo  email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
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1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Via Roma, 19  – 20060 Vignate (MI) 

Codice AUSA: 0000244187 

Tipologia della procedura  Procedura aperta ex artt. 36, 60, 95, comma 3, e 112 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Codice CPV principale 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione 

Codice CIG CIG: 811678460C 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte 

Ore 09:00 del 07/01/2020 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 

Ore 10:00 del 24/12/2019 

Prima seduta di gara Ore 10:00 del 07/01/2020 

Criterio di Aggiudicazione Art. 95 del D.Lgs 50/2016 – Offerta economicamente 

più vantaggiosa 

Base d’asta (Costo del servizio anni 3)  € 95.450,00= oltre IVA 22% 

Oneri per la sicurezza (costi non soggetti a 

ribasso per i 3 anni di durata base) 

€ 3.450,00= oltre IVA 22% 

Servizio richiesto al netto dei costi della 

sicurezza (per i 3 anni di durata base) 

€ 92.000,00= oltre IVA 22% 

Soglia di offerta percentuale minima attesa 25,00% 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Micheli 

Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza  

Geom. Massimo Balconi 

Durata e ammontare del contratto 36 mesi (decorrenti dalla data di consegna del servizio) 

Rinnovo eventuale 36 mesi (decorrenti dalla scadenza del servizio) 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Vignate 

 

2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, come notificato agli operatori economici 

invitati attraverso PEC contenente il link per l’accesso all’interfaccia della procedura in Sintel.  

 

 Bando – disciplinare di gara 

 CapitolatoSpeciale d’appalto 

 Allegato 1 – DGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

 Allegato 2  –  schema per la dichiarazione sostitutiva di certificazione/ atto di notorietà resa, ai 

sensi del DPR. 445/2000 e s.m.i. 

 Allegato 3 – Schema per la dichiarazione di conformità all’originale 

 Allegato 4 - Schema di dichiarazione sostitutiva di atto d notorietà resa dal fideiussore 

 Allegato 5 – Informativa sulla privacy 

 Allegato 6 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) - anni 2017-2019 

approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 28/1/2019 

 Allegato 7  – schema di offerta economica, di dichiarazione attestante i costi interni aziendali per 

la sicurezza 

 Schema di convenzione 

 Schema di DUVRI, redatto ai sensi dell’art.26 D.Lgs.9/472008 n.81 
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 Elenco Spazi destinati alle pubbliche affissioni 

 Tracciabilità flussi finanziari 

 

3. Informazioni generali 

 

Con le precisazioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, oggetto della procedura di gara è l’affidamento 

dei seguenti servizi: 

a) servizio di accertamento e riscossione ordinaria dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sia a carattere 

temporaneo che a carattere permanente e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

b) servizio delle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, in conformità al decreto legislativo n. 

507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento e deliberazioni 

comunali attualmente vigenti in materia. 

c) Servizio ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, ovvero mediante impiego di personale svantaggiato 

ex art. 4 Legge 381/1991 all’interno dell’azienda in adempimento al progetto presentato in sede di gara 

con idicazione delle figure professionali e delle loro competenze e mansioni specifiche. 

 

4. Base di gara – Costo del servizio 

A favore dell’affidatario del servizio, per gli obblighi assunti ed a compenso di ogni e qualsiasi spesa inerente 

l'organizzazione che l'impresa appaltatrice deve darsi, è stabilito in € 92.000,00 calcolato sul valore d’aggio. 

Qualora l’importo di € 92.000,00 subisse un incremento, verrà rideterminato in base agli effettivi incassi ICP. 

Qualora l’importo di € 92.000,00 subisse una contrazione, resterà fisso ed in variabile. 

Tale verifica sarà effettuata a partire dal termine del 1° anno di contratto. 

  

Tabella di calcolo: 

 

a Accertamento entrata anno 2018 - Base d’asta (senza costi della sicurezza) € 92.000,00 

b Soglia di offerta percentuale minima Attesa  25,00% 

c Costo del Servizio Annuo (axb) € 23.000,00 

d Costo del servizio anni 3 (cx3)  € 69.000,00 

e Oneri della Sicurezza  € 3.450,00 

f Totale costo del servizio (d+e) € 72.450,00 

 

 

5. Durata 

Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata del servizio è pari a 36 mesi, oltre eventuale 

rinnovo per la durata massima di 36 mesi, decorrenti dal 01/01/2020 al 31/12/2022 e comunque dalla data di 

consegna del servizio medesimo. 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, con 

l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE 

si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel presente Bando-Disciplinare di gara per gli RTI. 

Tali soggetti, per essere ammessi alla procedura, devono dimostrare di essere in possesso alla data fissata quale 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta dei requisiti elencati nel successivo paragrafo 7, ovvero sono 
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ammessi a partecipare cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 

professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di 

programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia 

composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

 

Requisiti di ordine generale  

Motivi di esclusione 

 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016 

 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio. 

 non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi si partecipi 

come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di 

altro operatore economico 

 non partecipare alla gara come consorziata ad un consorzio e in 

qualsiasi altra forma 

Requisiti di idoneità 

professionale 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura:  

 nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in 

conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

  Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori delle attività di 

liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle 

entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446, con capitale interamente versato pari ad 

almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), ai sensi art. 3-bis D.L. 

40/2010, nonché, per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione 

Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l’esercizio delle 

menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla 

competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la 

competenza sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla 

normativa italiana di settore, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, così come modificato dall’art. 1 comma 224, lett. A) della 

legge 244/07. 

 Insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione 

dall'Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di 

accertamento e di riscossione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 

15.12.1997 n. 446. 

 Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016, 

e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 

professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 

Requisiti di capacità 

tecnica e professionale 

 Aver svolto, in almeno due Comuni appartenenti alla classe V o 

superiore, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993, attività 

continuativa, regolare e senza contestazioni di liquidazione, 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni negli ultimi tre anni. 
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7.1. Requisiti in caso di raggruppamenti e consorzi 

- I requisiti di Ordine generale, di Idoneità professionale dovranno essere posseduti integralmente e 

singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o equivalente (fatto salvo il caso di 

operatore economico raggruppato esclusivamente per lo svolgimento delle prestazioni subappaltabili di a) 

Attacchinaggio e b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici, tale per cui non 

richiesta l’iscrizione all’Albo). 

- Il requisito di Capacità tecnica e professionale richiesto dovrà essere posseduto obbligatoriamente, pena 

l’esclusione, dall’operatore economico designato quale mandatario nella misura del 50%. 

- Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), i requisiti di Ordine generale e di Idoneità 

professionale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate per cui lo stesso partecipa - il 

requisito di Capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente tramite le consorziate 

per cui il consorzio partecipa. 

7.2. Utilizzo del sistema AvcPass 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 216 coma 13 D. Lgs. n. 50/2016 e della 

Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2106, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica 

dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale ANAC (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato 

>> “AVCpass Operatore economico”).  

L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposita PassOe ovvero del documento – rilasciato dal 

Sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AvcPass.  

 

8. Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione 

appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro e non oltre il giorno 24/12/2019 ore 10:00. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni 

procedura”. 

Oppure in alternativa eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e 

trasmesse alla stazione appaltante a mezzo: 

 

 

 

Telefono: 02-95080829 

e-mail ordinaria: c.micheli@comune.vignate.mi.it  

e-mail ordinaria: l.trombetta@comune.vignate.mi.it    

e-mail certificata (PEC): protocollo@pec.comune.vignate.mi.it  

Via/piazza Via Roma, 19 – 20060 – Vignate (MI) 
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9. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in lingua italiana 

e trasmesse in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 

offerte” di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e 

comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 

all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica” BUSTA AMMINISTRATIVA contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” BUSTA TECNICA contenente l’offerta tecnica;  

 una “busta telematica” BUSTA ECONOMICA contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 

5, descritti nei successivi paragrafi da 10. a 14.) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine 

di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 

dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità 

“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step 4 “Riepilogo” e del percorso “Invia offerta” di cui al paragrafo 14, al fine di verificare 

che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, 

anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Al momento della 

ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del 

corretto recepimento dell'offerta stessa”, la Stazione Appaltante ottempera alla prescrizione normativa inviando 

al rispettivo concorrente una PEC anche tramite “Comunicazioni della procedura”. 

 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si 

rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

 

10. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato l’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli 

appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.  

10.1. Documento di gara unico europeo - DGUE 

Allegare a pena di esclusione il documento di gara unico europeo (DGUE), conforme al modello Allegato 1. 

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione, 

firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 48, c. 8, 

D.Lgs. 50/2016)  

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 

digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma). 
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 Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 

50/2016) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 

componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 

sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) 

e c), D.Lgs. 50/2016) 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per 

il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale 

dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma). 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 

dell’appalto, allegare una dichiarazione resa dal consorzio 

medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

10.2. Procura (eventuale) 

Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore speciale, l’operatore economico dovrà avere 

cura di allegare copia elettronica conforme della procura generale o speciale ai sensi del D.P.R. 445/2000 

(inserendola nella BUSTA AMMINISTRATIVA nell’apposito campo). 

10.3. PassOe 

L’operatore economico dovrà allegare nell’apposito campo (BUSTA AMMINISTRATIVA – “PassOE”) il 

documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere 

verificato tramite AVCPASS (vedi paragrafo 7.2 – Utilizzo sistema AvcPass). 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola  Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 48, c. 8, 

D.Lgs. 50/2016)  

 Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento/consorzio. 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. 

50/2016) 

 Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun 

operatore economico componente il consorzio e del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del 

consorzio medesimo. 

 Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) 

e c), D.Lgs. 50/2016) 

 Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC 

sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 

che per il consorzio partecipa alla procedura - il documento deve 

essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 
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10.4. Elezione di domicilio 

Per l’elezione di domicilio si fa riferimento a quanto riportato nell’allegato documento Modalità tecniche per 

l’utilizzo della Piattaforma Sintel. 

10.5. Garanzia Provvisoria 

L’operatore economico deve allegare un documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta 

costituzione della garanzia provvisoria come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2,00 % del valore 

dell’appalto di euro 72.450,00 (euro settantaduemilaquattrocentocinquanta/00), corrispondente ad € 

1.449,00 (euro millequattrocentoquarantanove/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. 

 

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: IT 34 X 05034 34041 000000000890 intestato alla stazione 

appaltante presso Banco BPM S.p.A. - filiale di Vignate in Via Roma, avente come causale di 

versamento il nome della presente procedura di gara; 

 

Forma di 

partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

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: 
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 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 

partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

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). 

 

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 7. - 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 costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in 

titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. 

 

10.6. Escussione della garanzia provvisoria 

La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di: 

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 

prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 7.  Requisiti di partecipazione; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 

quello eventualmente prorogato; 

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

10.7. Svincolo della garanzia provvisoria 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 93 D.Lgs. 

n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla 

costituzione del deposito cauzionale definitivo (all’atto della sottoscrizione del contratto). In caso di costituzione 

della garanzia in contanti la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi (in caso di contanti con 

bonifico all’IBAN indicato al precedente paragrafo 10.5). 

10.8. Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre 

l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (Allegato 4 schema di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà resa dal fideiussore) per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

 

La dichiarazione di impegno deve: 
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- riferirsi espressamente alla garanzia prevista dall’articolo 6 del Capitolato; 

- essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto 

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998); 

- contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente Bando/disciplinare di 

gara. 

 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare la dichiarazione di impegno 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. 

 R.T.I. costituito 

 Consorzio (art.45, c. 2, lett. b) 

e c), D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, c.2, lett. e), D.Lgs. 

50/2016) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, 

con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

 Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario 

o il consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 

componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma). 

 Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e 

sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, 

con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

 I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici 

raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

 Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, 

uno degli operatori economici mandanti. 

 

Il comma 8, art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese. 

10.9. Presa visione dei luoghi 

L’operatore economico, a pena di esclusione, deve produrre, ai fini conoscitivi, attestazione di presa visione dei 

luoghi della realtà territoriale posto in gara, allegando nella busta amministrativa l’attestazione rilasciata dalla 

stazione appaltante. L’attestazione è rilasciata dal RUP o suo delegato previa appuntamento e presa visione dei 

luoghi ai seguenti recapiti: 

 
 

Telefono: 02-95080829 

e-mail ordinaria: c.micheli@comune.vignate.mi.it  

e-mail ordinaria: l.trombetta@comune.vignate.mi.it    

Via/piazza Via Roma, 19 – 20060 – Vignate (MI) 
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10.10. Documento attestante i poteri del sottoscritto della garanzia 

L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante (della garanzia 

provvisoria e del relativo impegno), copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di 

sottoscrizione (ad es. procura). 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Qualsiasi forma di 

partecipazione 

Allegare copia in formato elettronico del documento attestante i poteri 

del firmatario di impegnare il fidejussore (anche sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). 

 

10.11. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 

L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 10.5 Garanzia provvisoria) è ridotto del 50% 

(cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee, così come previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

Nel caso di RTC/Consorzio lo stesso potrà beneficiare della riduzione esclusivamente qualora tutti gli operatori 

economici componenti il RTC/Consorzio siano in possesso della certificazione in argomento. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di 

autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della 

certificazione, in formato elettronico, con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, c. 2, lett. b) e c), 

D.Lgs. 50/2016) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici costitutito 

o costituendo (art. 45, c. 2, 

lett. e), D.Lgs. 50/2016)  

 Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento / consorzio, corredata 

dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione 

attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato 

elettronico, con firma digitale del relativo legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). 

 

Eventuali ulteriori riduzioni di cui l’operatore economico può beneficiare ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 

n. 50/2016, dovranno essere debitamente comprovate con le medesime modalità di cui sopra (unire le 

certificazioni in un unico file .zip o equivalente). 
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10.12. Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 

Il subappalto è ammesso entro i limiti previsti dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto esclusivamente per 

le prestazioni di: 

a) Attacchinaggio; 

b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici. 

L’operatore economico, che voglia avvalersi di detta facoltà, deve compilare il DGUE nella Parte II: 

Informazioni sull’operatore economico, sezione D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità 

l'operatore economico non fa  affidamento (articolo 105 del codice - subappalto). Ognuno dei subappaltatori o 

categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 

dalle sezioni A e B parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

 

10.13. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggragata 

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente 

tabella, a pena di esclusione. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 

partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato 

B, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento. 

 R.T.I. costitutito 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 

partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato 

B, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico componente il raggruppamento. 

 Allegare copia dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento, 

contenente mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con 

firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” della lettera di invito 

– dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 

di firma) dell’operatore economico. 

 Consorzio (art. 45, c.2, lett. b) 

e c), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Consorzio ordinario di 

Operatori economici 

costituito(art. 45, c.2, lett. e), 

D.Lgs. n. 50/2016) 

 Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla 

partecipazione in forma aggregata”, conforme al modello Allegato B, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 

componente il consorzio. 

 Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 

sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui 

all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

della lettera di invito – dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 

50/2016, allegare copia della delibera dell’organo deliberativo, 
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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 da persona dotata di comprovati poteri di 

firma. 

 

10.14. Avvalimento (eventuale) 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento del requisito di Capacità tecnica e professionale (paragrafo 7), in 

conformità all’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, 

compilare il DGUE nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico, sezione C: INFORMAZIONI 

SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento). 

Ciascuna impresa ausiliaria deve compilare un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 

interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B Parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente 

e dalla parte VI.   

 

10.15. Tracciabilità flussi Finaziari 

L’operatore economico dichiara tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 

del 13/08/2010. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei 

contratti con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena 

di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra 

citata legge. 

 

 

11. Offerta Tecnica – step 2 

Al secondo step del percorso guidato l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli 

appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo. 

 

PARTE TECNICA 

11.1. Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi offerti agli utenti ed all’Amministrazione Comunale 

L’operatore economico deve caricare la documentazione richiesta nell’apposito campo PARTE TECNICA 

Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi offerti agli utenti e all’Amministrazione Comunale.  

L’Offerta tecnica dovrà essere rigorosamente articolata in un documento composto di max 10 facciate formato 

A4 (carattere “Times New Roman” dimensione 11), progressivamente numerate per ogni sub-criterio di 

valutazione. 

I 70 punti a disposizione per l’Offerta Tecnica - PARTE TECNICA saranno attribuiti dalla Commissione 

giudicatrice a seguito della valutazione dei criteri e sotto-criteri di analisi così come meglio descritti, con la 

relativa ponderazione, di seguito specificati. 

Il file contenente l’Offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente come meglio precisato nella tabella 

seguente. 

 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 
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 Forma singola 

 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico raggruppando /  consorziando. 

 R.T.I. costitutito 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico mandatario – o del consorzio. 

 

 

12. Offerta Economica – step 3 

 

PARTE ECONOMICA 

12.1. Offerta economica (soglia d offerta percentuale minima attesa) 

Al terzo step del percorso guidato l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore 

percentuale id sconto offerto a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione redatta in lingua 

italiana o correlata di traduzione giurata, in formato elettronico e firmata digitalmente: 

- dichiarazione di offerta economica (correlata da marca da bollo da € 16,00, che potrà essere assolta anche 

virtualmente) conforme all’Allegato 7, in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale 

rappresentante dell’Operatore economico concorrente. L’offerta economica dovrà essere espressa in termini 

di sconto percentuale a ribasso calcolato sul costo del servizio posto a base di gara, considerata la 

soglia di offerta percentuale minima attesa fissata nella misura minima del 25%, come evidenziato al 

precedente punto 4 del presente bando. Il file contenente l’Offerta economica dovrà essere firmato 

digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico raggruppando /  consorziando. 

 R.T.I. costitutito 

 Consorzio (art.45, c. 2, lett. b) 

e c), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Consorzio ordinario di 

concorrenti costituito (art. 45, 

c.2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico mandatario o del consorzio. 
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12.2. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione del responsabile del settore Finanziario Tributi 

n. ____ del ________, prevede costi specifici di sicurezza riferiti a rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del 

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., che sono pertanto pari a € 3.450,00. 

Il campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso”, qualora presente, dovrà essere valorizzato 

inserendo 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00). 

12.3. Oneri di sicurezza aziendali art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 

Nell’apposito campo, l’operatore economico dovrà indicare la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 

95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: costi aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi specifici aziendali). 

12.4. Marca da bollo 

Come già detto al paragrafo 12.1, l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 

(opportunamente annullata) sull’offerta economica che contiene il nome della procedura nonché i riferimenti 

dell’operatore economico stesso. 

 

 

13. Riepilogo dell’offerta – step 4 

 

Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in 

formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore 

economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 

 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel 

del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente 

tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in 

Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 

 

 Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c.2, lett. 

e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali  del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico raggruppando /  consorziando. 

 Consorzio ordinario di 

concorrenti costituito (art. 45, 

c.2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico facente parte del consorzio, nonché 

del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) del consorzio medesimo. 
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 Consorzio (art.45, c. 2, lett. b) 

e c), D.Lgs. 50/2016) 

 Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla 

procedura. 

 Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 

dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche 

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) del consorzio medesimo. 

 

 

 

14. Invio offerta – step 5 

 

Al quinto step del percorso guidato l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni 

componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, 

deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon 

esito dell’invio dell’offerta. 

 

15. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

15.1. Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70/100 

Offerta economica 30/100 

Totale 100/100 

 

15.2. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

PARTE TECNICA: massimo punti 70  

Qualità e caratteristiche funzionali dei servzi offerti agli utenti e all’Amministrazione comunale 
 

Tabella “A” dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
 

N° CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  MAX 

A 
Organizzazione 

dell’impresa 
10 

A.1 Organizzazione aziendale 5 

A.2 Formazione del Personale 5 

 

B 
Gestione del servizio 40 

B.1 Procedura di gestione del servizio 7 

B.2 Rapporto con l’utenza 8 

B.3 Gestione Impianti pubbliche affissioni 5 
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C 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

premianti 

 

 

 

 

 

20 

 

 

C.1 

Rating di legalità - con un minimo di una 

“stella”, attribuito dall’Autorità sulla 

base delle dichiarazioni delle aziende che 

verranno verificate tramite controlli 

incrociati con i dati in possesso delle 

Pubbliche Amministrazioni interessate 

 

 

4 

C.2 Adozione del modello di organizzazione,  

gestione e controllo aziendali ai sensi del 

D.Lgs. 231 del 8/06/2001 

 

3 

C.3 Possesso Certificazione ISO/IEC 

27001:2013 – Gestione della sicurezza 

delle informazioni e/o certificazioni 

aggiuntive inerenti il servizio da svolgere 

 

3 

 

D  

Inclusione lavorativa 

 

10 

 

D.1 

Integrazione sociale e professionale delle 

persone svantaggiate 

 

30 

 Totale 70   70 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35,00/70,00. Il 

concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula: 

 

 

C(a) = Pt + Pe 

 

Dove: 

C(a) è il punteggio complessivo assegnato al concorrente (a) 

Pt è il punteggio assegnato al concorrente (a) sull'offerta tecnica 

Pe è il punteggio assegnato al concorrente (a) sull'offerta economica 

 

Il Punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito a 100 punti, 

suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi sub- elementi qualitativi e rispetto ai sub pesi ponderali di 

cui alla Tabella di valutazione, garantendo che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche funzionali 

di pregio tecnico e alle caratteristiche ambientali abbiano un peso non inferiore a 70 punti su 100. 

 

Offerta Tecnica:  

 

A.1- Organizzazione aziendale - sub peso ponderale max Punti 5 

Sintetica descrizione in ordine alla struttura aziendale, con particolare riferimento all’unità di gestione del 

servizio in questione. 

 

A.2- Formazione del personale - sub peso ponderale max Punti 5 

Sintetica descrizione illustrativa in ordine alle modalità di approvvigionamento e formazione del personale 

dedicato al servizio in questione. 

 

B.1- Procedura di gestione del servizio - sub peso ponderale max Punti 7 

Sintetica descrizione illustrativa in ordine a: 
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- Modalità gestionali, costituzione ed aggiornamento banche dati; 

- Modalità di gestione del contenzioso; 

- Modalità di riscossione; 

- Modalità di gestione per la repressione dell’abusivismo; 

- Modalità di gestione per il recupero dell’evasione 

 

B.2 – Rapporto con l’utenza - sub peso ponderale max Punti 8 

Sintetica descrizione illustrativa in ordine a: 

- Modalità di comunicazione; 

- Caratteristiche dell’attività di front office con indicazione della attività improntate alla trasparenza del 

rapporto tra l’affidatario, l’utente e servizio di assistenza; 

- Sistema informativo, modulistica ecc.. 

- Report periodici all’ufficio competente 

 

B.3 – Gestione Impianti pubbliche affissioni - sub peso ponderale max Punti 5 

Sintetica descrizione illustrativa delle modalità di adeguamento, rinnovo, manutenzione e riordino degli impianti 

attualmente presenti sul territorio dell’Ente. 

 

C.1 – Rating di legalità - sub peso ponderale max Punti 4 

Riconoscimento, eventuale, del rating di legalità con un minimo di una “stella”, attribuito dall’Autorità sulla 

base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso 

delle Pubbliche Amministrazioni interessate. 

 

C.2 - Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendali ai sensi del D.Lgs. 231 del 

8/06/2001- sub peso ponderale max Punti 3 

Rilevanza di possesso del requisito in ordine a: 

- Presenza di Ordine di Vigilanza Collegiale; 

- Presenza di Ordine di Vigilanza con maggioranza dei soggetti 

- Presenza nel modello di una procedura specifica sui rapporti con le P.A. 

 

C.3 – Certificazioni aggiuntive - sub peso ponderale max Punti 3 

Possesso Certificazione ISO/IEC 27001:2013 – Gestione della sicurezza delle informazioni e/o certificazioni 

aggiuntive inerenti il servizio da svolgere 

 

D.1 - Integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate - sub peso ponderale max Punti 30 

Rappresentare un progetto esemplificativo, di come l’operatore economico procede all’integrazione dei soggetti 

svantaggiati e delle azioni che intraprende a livello sociale 

 

La mancanza di elementi descrittivi sulla base di quanto richiesto, ove la commissione li ritenesse essenziali per 

la valutazione e, quindi, a suo insindacabile giudizio, comporterà o la riduzione del coefficiente assegnato per la 

qualità delle migliorie o la non valutazione dei rispettivi sub-elementi qualitativi assegnando il coefficiente pari 

a zero. 

 

Degli elementi riportati nella suddetta Tabella A, sono chiariti e specificati le modalità di presentazione e 

valutazione nei e corrispondenti paragrafi, fermo restando che la scelta della proposta, in relazione agli aspetti 

principali e generali di ogni singolo sub-elemento, resta nella valutazione propria del concorrente, rimanendo 

comunque la discrezionalità tecnica della Commissione nell’accogliere e valutare le proposte specifiche. 

 

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata 

dall’aggiudicatario e resteranno quindi invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della 

Stazione Appaltante 
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MODALITA’ DI CALCOLO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA 

La valutazione dell’offerta tecnica verrà condotta utilizzando la seguente formula: 

Pt = 5*VA1 +5*VA2 + 7*VB1+ 8*VB2+ 5*VB3 + 4*VC1 + 3*VC2 + 3*VC3+ 30*VD1 

Dove: 

Pt = punteggio complessivo offerta tecnica 

VA 1= coefficiente riparametrato relativo all’elemento A1 

VA 2= coefficiente riparametrato relativo all’elemento A2 

VB1 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento B1 

VB2 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento B2 

VB3 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento B3 

VC1 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento C1 

VC2 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento C2 

VC3 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento C3 

VD 1= coefficiente riparametrato relativo all’elemento D1 

 

Nella definizione dei coefficienti degli elementi A1-A2-B1-B2-B3-C1-C2-C3-D1 si terrà conto di due cifre 

decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è 

maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

I coefficienti per i sub elementi A1-A2-B1-B2-B3-C1-C2-C3-D1saranno attribuiti come sotto indicato: 

L'attribuzione dei coefficienti con il criterio del confronto a coppie 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). 

 

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. 

 

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 e non verrà considerata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Nel caso di attribuzione discrezionale (2 concorrenti) saranno adottati i seguenti criteri motivazionali e i 

coefficienti verranno assegnati secondo la seguente tabella con ammissione di coefficienti intermedi 
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Valutazione  Criterio motivazionale   Coefficiente Punteggio 

INSUFFICIENTE Proposta insufficiente in quanto dimostra Nessuna 

rispondenza alle esigenze dell’Ente proposta troppo 

generico/a ed inadeguato/a 

0,00 

SCARSO Proposta mediocre rispetto alle esigenze dell’Ente e 

proposta non sufficientemente sviluppata 

0,01-0,19 

SUFFICIENTE 

 

Proposta sufficiente per le esigenze dell’Ente ma 

relazione poco strutturato/a e senza una chiara 

esposizione degli argomenti trattati 

0,20 - 0,39 

DISCRETO Relazione pertinente, i contenuti sono sviluppati in 

maniera parziale e/o senza completo 

approfondimento. Proposta accettabile per le esigenze 

dell’ente 

0,40-0,59 

BUONO Relazione adeguata i contenuti sono sviluppati in 

maniera non completa e/o senza particolari 

approfondimento.  Proposta idonea ed adeguata alle 

esigenze dell’ENTE    

0,60 - 0,79 

 

OTTIMO Relazione ben strutturata che sviluppa in modo 

esaustivo e completo chiaro ed approfondito gli 

argomenti trattati. Proposta di miglioria eccellente per 

le esigenze dell’ENTE 

0,80 - 1,00 

 

La ditta concorrente che comunque non avrà realizzato un punteggio pari al 50% del punteggio massimo 

previsto per l’offerta tecnica (35,00 punti) sarà esclusa dalla gara ritenendo insufficiente la proposta 

presentata. 

Le migliorie tecniche offerte in sede di gara diventeranno parte integrante del contratto e oggetto diretto della 

prestazione dell’appaltatore, devono necessariamente essere eseguite nella loro esaustiva completezza. 

In fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Vignate si riserva la facoltà di verificare che quanto indicato a 

titolo di OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. 

Allo scopo la stazione appaltante potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta 

utile. 

La mancata corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti del 

Capitolato speciale d’appalto. 

 

15.3. Formazione della graduatoria relativa all’offerta tecnica 

La Commissione giudicatrice procede:   

a) all’attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica 

moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto nel presente in corrispondenza 
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dell’elemento medesimo; 

b) all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse 

offerte tecniche, e alla loro somma, con le modalità di cui successivamente, formulando una graduatoria 

provvisoria limitatamente alle offerte tecniche; 

c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 

conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per 

l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 

d) non sono ammesse le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente i 35 (trentacinque) punti 

su 70 (settanta); in tal caso la busta della «Offerta economica» di cui al successivo paragrafo 16. non 

viene aperta. 

 

16. Apertura della busta economica “Offerta Economica”, valutazione e formazione graduatoria finale. 

16.1. Apertura della busta economica “Offerta Economica”  

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui al 

presente, con almeno 48 ore di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte 

tecniche, procede all’apertura delle buste telematiche “OFFERTA ECONOMICA” in sequenza e provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

ne dispone l’esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, e, in caso di violazione delle disposizioni 

di gara, ne dispone l’esclusione;  

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; 

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è 

accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

e) ad ammettere e/o escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo paragrafo 18. 

 

PARTE ECONOMICA: massimo punti 30  

Con riferimento all’offerta economica si adotterà il seguente sistema di calcolo: 

Saranno attribuiti 30 punti allo sconto più alto e punteggi inversamente proporzionali alle altre offerte, secondo 

la seguente formula: 

 

        

 PE = PEmax    x   __S0__     

                 Smax 

dove: 

So = Percentuale offerta dal singolo concorrente; 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile; 

Smax = Percentuale più alta offerta in gara. 

Il ribasso percentuale deve espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero 

maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 

superiore a cinque. 
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L’ aggiudicazione sarà pronunciata in favore della ditta la cui offerta sommando il punteggio ottenuto dall’offerta 

economica e il punteggio ottenuto dalla offerta tecnica, avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’ offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di 

giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo costituiscono obbligo contrattuale. 

L'Amministrazione aggiudicatrice: 

 si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa; 

 si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate 

esigenze o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia 

rispondente alle proprie esigenze; 

 si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di 

scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

 

16.2. Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 

3 del 26 ottobre 2016).  

La suddetta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel. 

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel. 

16.3. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti 

alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 

ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 

disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP 

che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione aggiornerà il report telematico e darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 

riservata, secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo 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 in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 

sensi di quanto previsto al punto 20. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la 

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice 

- i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

 

17. Verbale di gara 

Dopo la valutazione della busta tecnica e della busta economica, la commissione redige sulla piattaforma Sintel 

il verbale di gara (report della procedura) contenente: 

a) Tutte le le operazioni sono verbalizzate per poi essere approvati dal Responsabile unico del procedimento; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati 

di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 

presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 

osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 

scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e se concluso con 

l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni. 

 

18. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 

a) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della “Offerta tecnica”, le offerte: 

a.1) non sottoscritte digitalmente dall’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte digitalmente da tutti gli 

operatori economici raggruppati o consorziati; 

a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di 

gara; 

a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile al servizio oggetto della gara o a disposizioni 

legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

a.4) in contrasto con le indicazioni della documentazione a base di gara; 

a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;  
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a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;  

b) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte: 

b.1) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici 

raggruppati o consorziati; 

b.2) che recano l’indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a 

quanto posto a base di gara; 

b.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 

Stazione appaltante; 

c) sono comunque escluse le offerte: 

c.1) di offerenti che incorrono in uno dei motivi di esclusione, che per qualsiasi motivo non siano state 

rilevate in precedenza e che non hanno regolarizzato o integrato con le dichiarazioni necessarie 

secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal 

decreto legislativo n. 50 del 2016 ancorché non indicate nel presente elenco; 

c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamenti inderogabili, con 

le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

19. Soccorso istruttorio: 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, 

sarà definita in base alla normativa vigente quale eventuale soccorso istruttorio. 

  

20. Aggiudicazione e stipula del contratto: 

20.1. Aggiudicazione 

Concluse le operazioni di cui sopra, si provvederà alla verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 

dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta mediante l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria 

tramite il sistema AVCPASS. 

La stazione appaltante, pertanto, provvederà a verificare il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario 

tramite la piattaforma AVCPass tutta la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le 

qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 

all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il 

diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di 

verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria.  

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione della procedura. 

L’aggiudicazione 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. 
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 20.2 - 

Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

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. 

 

 

20.2. Documenti per la stipula del contratto 

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 

far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione 

stessa, salvo deversa comunicazione, la seguente documentazione: 

 

a) (cauzione definitiva) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanziafideiussoria  

definitiva in favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate 

nel successivo paragrafo 20 “Garanzia definitiva”. Inoltre: 

- in caso di RTI, o equivalente, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta 

dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici 

facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro. 

- In caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo; 

b) Per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, 

D.P.R. n. 633/72; 

c) (conto corrente dedicato – tracciabilità) 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; 

d) (ricevuta di versamento delle spese contrattuali) copia del documento attestante l’avvenuto 

versamento delle spese contrattuali. Sono fatte salve esenzioni o riduzioni di cui può usufruire il 

concorrente con onere di dichiarare gli estremi di legge; 

e) Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, in merito alla propria 

composizione societaria, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto 

di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 

propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 

esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 

diritto; 

f) Polizza di assicurazione; 

g) ulteriore documentazione prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

h) (entro 60 giorni dall’aggiudicazione - ricevuta di versamento delle spese di pubblicità)  copia del 

documento attestante l’avvenuto versamento dell’importo che verrà richiesto all’aggiudicatario a titolo 

di rimborso delle spese di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

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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i) copia autenticata, con firma digitale del notaio, dell’atto costitutivo del RTI contenente mandato speciale 

(scrittura privata autenticata) irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico mandatario, 

ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 

j) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le 

prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le 

dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta. 

 

Avvertenze – Informazioni 

 

- 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 il termine di 15 giorni, naturali e 

consecutivi, 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. 53, D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa, agli operatori 

economici che facciano richiesta di accesso. 

20.3. Stipula del contratto 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato il contratto in forma pubblico amministrativa, entro 

il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, tramite 

comunicazioni procedura del portale Sintel o a mezzo pec. 

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). 

In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta 

e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 o recesso ai sensi 

dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 

 

 

21. Garanzia definitiva 

 

Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’affidatario è tenuto a prestare, prima della stipula del 

contratto, una cauzione pari al 10% dell’importo del contratto, costituita in uno dei modi previsti dalla legge 

10 giugno 1982 n. 348, a garanzia dell’esattoadempimento degli obblighi contrattuali, oltreché delle somme 

riscosse, rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

Tale documento può essere una fideiussione: 
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- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385/93 e 

s.m.i.; 

- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 

ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i.; 

- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 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. n. 58/1998. 

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, 

pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

- essere incondizionata e irrevocabile; 

- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. 

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del 

documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

 

22. Trattamento dati e foro di competenza 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si 

riferisce il presente Bando – disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla 

scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che 

intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione 

richiesta dalla vigente normativa e dal presente Bando - disciplinare di gara 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 ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 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 

della piattaforma telematica che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 

dei sistemi informatici. 

 

Foro di competenza: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39 - 

Milano. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Settore 3 – Finanziario 

Dott.ssa Cristina Micheli 

Il presente documento è stato redatto, 

sottoscritto e validato in forma digitale 

secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82. 
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Allegati: modelli per la partecipazione: 

 Allegato 1 – DGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

 Allegato 2  –  Schema per la dichiarazione sostitutiva di certificazione/ atto di notorietà resa, ai sensi 

del DPR. 445/2000 e s.m.i. 

 Allegato 3 – Schema per la dichiarazione di conformità all’originale 

 Allegato 4 - Schema di dichiarazione sostitutiva di atto d notorietà resa dal fideiussore 

 Allegato 5 – Informativa sulla privacy 

 Allegato 6 - Piano Triennale  per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) - anni 2017-2019 approvato 

con deliberazione G.C. n. 4 del 28/1/2019 

 Allegato 7  – Schema di offerta economica, di dichiarazione attestante i costi interni aziendali per la 

sicurezza e i costi della manodopera 

 Tracciabilità Flussi finanziari 

 Capitolato speciale d’appalto che regola la gestione del servizio 

 Schema di convenzione 

 Schema di DUVRI, redatto ai sensi dell’art.26 D.Lgs.9/472008 n. 81 

 Elenco spazi destinati alle pubbliche affissioni 
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