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PROT. n. 16403 del 17 settembre 2021 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 

“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E S.M.I. 

 

Gara telematica sulla piattaforma E-procurement SINTEL indetta dalla Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Vignate – di Cassano Valcuvia – di Castello Cabiaglio – di Settala 

per conto del Comune di Vignate. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DEL COMUNE DI VIGNATE 

PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024 – 
CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI 

MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”. 

 

APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 
 

CODICE CIG 87898849BC 
 

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. 

 

Il Comune di Vignate quale Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza e nell’esercizio 

delle sue funzioni di Stazione Appaltante, per conto del Comune di Vignate, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge 

regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

internet: www.ariaspa.it. 

 

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”. 

 

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.ariaspa.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 supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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SEZIONE 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VIGNATE – DI CASSANO 

VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO E DI SETTALA 
CODICE AUSA: 0000595844 

Comune Capofila: COMUNE DI VIGNATE – Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI) 

P.Iva 06162360157 Codice fiscale: 83504710159 

PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 
Profilo del Committente: ww.comune.vignate.mi.it 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza supplente: Arch. Teresa Sala 

tel. 0295080832 

e-mail: e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 

 

2 – AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

COMUNE DI VIGNATE 

Via Roma n. 19 – 20052 Vignate (MI) 

Tel. 02 95080832 – fax 02 9560538 
Cod. Fisc. 83504710159 - Part. I.V.A. 06162360157 

Sito Internet www.comune.vignate.mi.it 

PEC protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Balconi 

tel. 0295080832 

e-mail: e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 

 
3 - Tipologia della procedura 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 

 

4 - Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa: 
- Componente tecnica 80 punti 

- Componente economica 20 punti 

 
5 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione (di 

seguito più genericamente indicato come “servizio di pulizia”) giornaliera e periodica delle 

superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed attrezzature, apparecchiature ed 

arredi di proprietà del Comune di Vignate, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i 

servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia. 

 

Codice CIG 87898849BC CPV 90910000-9 

 

6 - Valore totale della procedura 

€ 637.992,00 (compresi i tre anni di rinnovo – oneri sicurezza inclusi - IVA di legge esclusa) 

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
mailto:e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it
http://www.comune.vignate.mi.it/
mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
mailto:e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it
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7 – Totale valore dell’appalto 

Valore totale dell’appalto € 318.996,00 

Valore dell’appalto soggetto a ribasso € 314.496,00 (IVA di legge e oneri sicurezza esclusi) 

Valore della sicurezza da inferenze non soggetti a ribasso € 4.500,00 
 

8 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte ore 9,00 del 27 ottobre 2021 
 

9 - Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12.00 del 19/10/2021  
 

10 - Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Vignate, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016, Geom. Massimo Balconi 

 

11 - Responsabile della Centrale Unica di Committenza supplente: Arch. Teresa Sala 

 

12 - Durata del contratto/termine esecuzione servizio TRE ANNI con decorrenza dal 

01.10.2021 e fino al 30.09.2024 

 

13 - Luogo di esecuzione del contratto Immobili di proprietà comunale 

 

14 - Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990) 180 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 

 

15 – Condizioni particolari: Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. N. 50/2016 
 

16 - Determinazione di indizione della procedura di gara Determinazione n. 06/22 del 23 

luglio 2021 

17 - Data invio GUUE 15/09/2021 
 

18 - Pubblicazione GURI n. 109 del 20/09/2021 

 

 
SEZIONE 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

CAPITOLO 2.1 DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE 

OFFERTA 

 

VISTA LA DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI INDIZIONE DELLA 

PROCEDURA DI GARA N. 06/22 DEL 23 LUGLIO 2021
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LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VIGNATE – DI CASSANO 

VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO E DI SETTALA e per essa il Comune di Vignate 

quale Comune capofila 
INDICE 

 

la presente procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, 

finalizzata all’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE DEL COMUNE DI VIGNATE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 

SETTEMBRE 2024 – CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI MEDIANTE 

CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” - CODICE CIG 

87898849BC” da aggiudicare mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016. 

 

L’importo posto a base di gara per l’affidamento in appalto del servizio è pari a: 

Valore totale dell’appalto € 318.996,00 

Valore dell’appalto soggetto a ribasso € 314.496,00 (IVA di legge e oneri sicurezza esclusi) 

Valore costo della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 4.500,00 
 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 262.299,76 calcolati sulla base dei 

seguenti elementi: 

1) desunto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 

02.10.2013 avente ad oggetto “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori 

delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento 

lavorativo”, tenuto conto dei valori economici definiti nel Decreto Direttoriale n.7/2020 e 

nella tabella allegata relativa al CCNL delle cooperative sociali riferito al mese di 

settembre 2020. 

 

I costi della sicurezza da interferenze sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al 

ribasso. 

 

L’appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.35, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per il seguente periodo: dal 01.10.2024 

al 31.09.2027. 

 

Il valore complessivo massimo dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo, risulta essere pari ad 

€ 637.992,00 oltre IVA se dovuta. 

 

Luogo di esecuzione dell’appalto sono gli immobili del Comune di Vignate. 

 

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma 

Sintel (www.ariaspa.it) nella sezione “Documenti amministrativi”. 

 

1) Bando di gara 
2) DISCIPLINARE DI GARA 

3) Allegato n. 1 Domanda di partecipazione 
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4) Allegato n. 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (CIRCOLARE 18.07.2006 N. 3 – 

GURI n. 174 del 27.07.2016) 
5) Allegato n. 3 Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 
6) Allegato n. 4 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara 

7) Allegato n. 5 Requisiti di qualificazione 

8) Allegato n. 6 Modulo offerta economica 
9) Capitolato speciale d’appalto 

10) D.U.V.R.I. 

11) Bozza convenzione 
12) Patto di integrità 

13) Contratto con il Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (Eu) 

2016/679 

 

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato Speciale d’Appalto o altri documenti 

di gara e il presente Disciplinare di gara prevale quest'ultimo. 

 

SEZIONE 3. INFORMAZIONI GENERALI 

CAPITOLO 3.1 OGGETTO DI GARA 

L’oggetto della presente procedura aperta è l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMUNE DI VIGNATE PER IL PERIODO 1° 

OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024 – CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 

ANNI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”” per 

come descritto nel capitolato speciale d’appalto ed riservato ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. N. 

50/2016. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà una durata triennale con inizio dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2024, salvo 

risoluzione anticipata per i casi previsti nel capitolato speciale d’appalto e/o nella bozza di 

convenzione. 

 

Il contratto può essere eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 

50/2016 per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie 

per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se 

condiviso, per la stazione appaltante. 

 

L’appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 63, 

comma 5, del D.lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per il seguente periodo: dal 01.10.2024 al 

31.09.2027. Nel caso in cui si intenda procedere per il rinnovo il Comune interessato adotterà gli 

atti amministrativi necessari. 

 

L’Impresa affidataria dovrà garantire l’inizio della gestione dei servizi per le date indicate 

dall’Amministrazione Comunale, anche nelle more della stipulazione della convenzione. 
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CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione (di 

seguito più genericamente indicato come “servizio di pulizia”) giornaliera e periodica delle 

superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed attrezzature, apparecchiature ed 

arredi di proprietà del Comune di Vignate, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i 

servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia. 

 

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 all’ art. 19 del 

presente capitolato relativi ai singoli immobili. 

 

Trattandosi di contratto ad alta densità di manodopera, nel rispetto dei principi dell’Unione 

Europea, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assorbire nel proprio organico, senza periodo di 

prova, il personale che risulta attualmente operante per il servizio oggetto dell’appalto, salvo 

esplicita rinuncia individuale, così come da art. 50 del D.lgs. 50/2016 (art. 25 del capitolato 

speciale d’appalto). 

 
CAPITOLO 3.2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Cooperative sociali che 

svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte 

nella Sezione “B” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative 

Sociali istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della legge citata, e 

analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea in 

possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli Albi Regionali e 

risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 3, L. 381/1991, o dare 

dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 

 

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8 della L. 381/1991 

che dovranno indicare, pena l’esclusione dalla procedura, le parti del servizio che saranno svolte 

dalle singole cooperative. 

Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di tipo B. 

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui: 

alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), 

alla lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 

imprese artigiane), 

lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui: 

alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 

lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), 
lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), 

lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 

comma 8, del citato decreto. 
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, 

come di seguito meglio precisato. 

 

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI 

ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita la 

presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. 

 

In tal caso: 
- dovrà essere presentata specifica “Domanda di Partecipazione Allegato n. 1”; 

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio 

ordinario dovrà distintamente compilare il “Modello unico di gara” (Allegato n. 2) e la 

“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016” (Allegato n. 3); 

- l’operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la 

“Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 4) e la “Dichiarazione 

requisiti di qualificazione (Allegato n. 5); 

- l'offerta economica e l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, 

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 mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o 

consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena 

di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei 

Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 

offerta. 

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto 

di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le 

disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i 

consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di 

Partecipazione dettate dal presente Disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi 

ordinari. 
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Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei 

Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il 

recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico 

soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 

imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In 

ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di 

un requisito di partecipazione alla gara. 

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano 

applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

 

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. 

Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare 

e sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 

2) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016” (Allegato n. 3). 

Il consorzio dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” 

(Allegato n. 4) e la “Dichiarazione requisiti di qualificazione (Allegato n. 5). 

 

Come disposto dall’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 

1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati 

in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle 

prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate 

per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono 

stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al 

consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano 

applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente. 

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui 

all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 

48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva 

non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo 
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all'impresa consorziata. 

 

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI 

RETE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA F 

A norma dell’art. 48, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 

48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) 

del citato decreto. 

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far 

riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese 

sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, 

distinguendo tra: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 

giuridica l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso 

stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la 

mandataria. 

 

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: 

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione” Allegato n. 1 e 

“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”, sottoscritta da 

tutte le imprese retiste interessate all’appalto; 

- dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a 

favore dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante 

nei confronti della Stazione Appaltante/Ente Committente; 

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 

compilare il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), il Modulo Allegato 

n. 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.”, la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 4) e la 

“Dichiarazione requisiti di qualificazione (Allegato n. 5), secondo le modalità indicate per 

i raggruppamenti temporanei; 

- sottoscrizione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica da parte di tutte le imprese 

retiste interessate all’appalto. 

 

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché 

privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella 

forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative 

regole (vedasi punto successivo). 

 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di 

organo comune: l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del 

raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel 

caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: 

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione” Allegato n. 1 e 

“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”, sottoscritta da 

tutte le imprese retiste interessate all’appalto; 

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente 
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compilare il DGUE. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), l’Allegato n. 3 

“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” 

la “Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 4) e la 

“Dichiarazione requisiti di qualificazione (Allegato n. 5), secondo le modalità indicate per 

i raggruppamenti temporanei; 

- sottoscrizione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica da parte di tutte le imprese 

retiste interessate all’appalto; 

- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito 

mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese 

retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di: 

 scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori 

economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 

del CAD; 

 scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da 

quelle di cui al punto precedente. 

 

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte 

della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato n. 1 ) , l’offerta economica e l’offerta 

tecnica presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto 

di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di 

rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di 

partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipa alla specifica gara. 

 
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità: 

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il DGUE “Documento di Gara 

Unico Europeo” (Allegato n. 2) e l’Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” secondo le modalità indicate per i 

raggruppamenti temporanei. 

 
NOTA BENE 

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni 

caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese 

retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e li attestino in conformità alla vigente 

normativa. 

 

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI 

DELL’UNIONE EUROPEA 

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai 

quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
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Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione 

prevista per la partecipazione alla presente gara. 

Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente 

gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione 

dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, 

tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche 

o consolari o da un traduttore ufficiale. 

E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo. 

 

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ 

PLURISOGGETTIVA 

Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono 

essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione 

alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei 

requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate 

in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. 

 

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella domanda di partecipazione in 

raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle 

mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. 

 

In caso di raggruppamento costituendo, nella domanda di partecipazione in raggruppamento 

devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che 

dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. 

 

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, 

dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate 

nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici. 

 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione 

e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, devono essere 

posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al 

consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

 

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 

45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate 

esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. 

 

CAPITOLO 3.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

 una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori 

siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione 

prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 

la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 

 

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, 

ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente 

ANAC 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente. 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle 

situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 come motivo di 

esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di 

esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti 

che consentono all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni. 

 

In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Centrale Unica di 

Committenza esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 

risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 

della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 

per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
NOTA BENE 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare della presente gara, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

 

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estintO  

dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima
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Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ai 

sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. 

n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 165/2001 non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica 

Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i 

successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente 

procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 

53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Vignate. Come già 

detto precedentemente, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati 

all’art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ricomprendendovi le cooperative sociali di tipo A, con 

l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e ss. D. Lgs. 50/2016 aggregazioni di imprese e 

ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme 

descritte nel presente disciplinare di gara per gli Raggruppamenti temporanei di impresa. 

 

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 IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A), B), 

E C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 
Requisiti di carattere generale 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

- Insussistenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste 

dalla legislazione nazionale. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
Il concorrente dovrà essere in possesso: 

- Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: nel Registro delle Imprese o 

Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 

7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “c” di cui 

all’art. 3 del citato decreto. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito; 

 

- per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 45 lettera 2 comma b) del D.Lgs 

50/2016: l’iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 

Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220); 

- iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi art. 1 comma 1 

lettera b) della Legge 381/1991 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

- di aver conseguito negli ultimi 3 esercizi triennio 2018/2020, un fatturato specifico 

complessivo, relativo ai servizi oggetto di gara, pari o superiore a € 450.000,00 e 

comunque non inferiore a € 150.000,00 per ogni anno di durata del triennio; 

- Capacità finanziaria per l’esecuzione del contratto da comprovare mediante la 

presentazione di una dichiarazione in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.LGS. 385/1993, dalle quali risulti specificatamente che l’impresa 

è solida, ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e dispone di 

mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui alla presente 

procedura di gara. 

 
Requisiti di qualificazione (capacità tecnica e professionale) 

- di aver eseguito servizi analoghi nel settore oggetto della gara, con riferimento agli ultimi 

tre esercizi triennio 2018/2020 per un importo di almeno € 450.000,00; il partecipante 

dovrà produrre un allegato contenente un ELENCO DETTAGLIATO dei principali servizi di 

cui al capitolato speciale d’appalto, recante gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o 

privati. La Centrale Unica di Committenza potrà richiedere al concorrente di produrre 

certificati o dichiarazioni rilasciate da committenti privati o pubblici, con specificazione 

che gli stessi sono stati svolti con regolarità e buon esito; se trattasi di servizi analoghi 

prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici, essi dovranno essere provati da 

certificati di buon esito rilasciati dagli enti committenti mentre per i destinatari privati sarà 

ammessa la presentazione di fatture. 

 

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE 

SINGOLO AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I.: 

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico- 

finanziari e tecnico-organizzativi come sopra indicati. 

 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

- Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 

Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 

di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal 

consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono 
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essere in possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli 

importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione 

“c” di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 

- Il requisito di iscrizione nell’apposita sezione all’Albo Regionale delle cooperative sociali 

deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi 

aggiuntivi e connessi. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI 

TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI 

IMPRESA E GEIE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F), G) DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. DI TIPO ORIZZONTALE: 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 

i raggruppamenti. 

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle 

Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del 

d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto (fascia di classificazione “c”) deve 

essere posseduto da: 
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di 

classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore 

all’importo della fascia di classificazione “c”. 

L’impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria. 

L’impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non 

inferiore alla fascia “c.
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NECESSARIA INSUSSITENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE IN CAPO AGLI OPERATORI 

ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle 

situazioni individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione 

dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è 

configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono 

all’operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni. 

In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante 

esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che 

l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 

per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

 

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80, COMMA 

1, DEL D.LGS. 50/2016 

L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della 

stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di 

rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione sulla piattaforma Sintel del presente Disciplinare di gara, qualora l'operatore 

economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

 

L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non 

si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta 

la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del Codice 

penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento 

da parte del Tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o 

due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai 

sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state 

formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza 

dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario 

che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna, a suo tempo intervenuta, 

nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione Unica Appaltante 

la compiuta valutazione della sua situazione. 

 

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80, COMMA 

2, DEL D.LGS. 50/2016 

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai 
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soggetti che nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono 

annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto oggetto 

della gara, il Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza 

acquisisce l’Informativa Antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, nei termini 

previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall’art. 

85 del medesimo decreto. 

 

In relazione alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, verrà richiesto 

all’operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione 

sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l’Informativa Antimafia. 

 

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80, 

COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Centrale Unica di Committenza provvederà ad inoltrarla 

all’operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro 

il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un’eventuale 

attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della 

riscossione competente. A tal fine, l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello 

dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà 

alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta 

originaria. 

 

Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura. 

 

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore economico, 

i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La 

formalizzazione dell’impegno a pagare si intende definita con l’approvazione della rateizzazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente previdenziale o dell’agente della riscossione. 

 

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80, 

COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 

In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi 

in materia ambientale, sociale e del lavoro, l’operatore economico deve tenere in considerazione 

tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 

 

*** 

 

In relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 (gravi 
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illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del 

concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità 

tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non 

costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.Lgs. 50/2016. 

 

***** 

 

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 

(situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale), al fine di consentire alla 

Centrale Unica di Committenza di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto 

dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nel DGUE, 

alternativamente: 

a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto 

rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione 

contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che 

non consentono alla Stazione Appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, 

determinando l’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione 

corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è 

indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si 

applica la procedura di soccorso istruttorio. 

 

La Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), esclude i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. 

m) del D.Lgs. 50/2016. 

 

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica. 

 

ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni 

ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previste da altre norme di legge 

nazionale vigenti, come di seguito specificate: 

a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, 

abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, 
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il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e 

che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il 

godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, 

accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 

n. 286/1998; 

b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi 

determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti 

previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della 

disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso Decreto Legislativo; 

c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi 

determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

della categoria e della zona; 

d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali 

senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 

2, della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche 

con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della Pubblica 

Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012; 

f) aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

g) essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalti. 

 

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario 

Informatico. 

 

La Stazione Appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, 

a seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori presso le 

competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle situazioni ostative 

previste dalla legge. 

 
CAPITOLO 3.5 SOPRALLUOGO – PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

E’ obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, la visita sui luoghi, da prenotare via e-mail ai 

seguenti indirizzi: e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it e g.mercandelli@comune.vignate.mi.it. 

Tale sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta o da persona 

all’uopo delegata dal legale rappresentante. Dette condizioni vanno comprovate con esibizione 

di documento d’identità. 

L’Amministrazione Committente metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà 

la sola funzione di accompagnamento presso gli immobili. 

mailto:e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it
mailto:g.mercandelli@comune.vignate.mi.it
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In sede di sopralluogo verrà redatta apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, in duplice 

copia, di cui una trattenuta agli atti d’ufficio e l’altra rilasciata all’operatore economico. Copia di 

tale attestazione sarà inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento al Presidente di gara. 

L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione l’attestato di presa visione dei 

luoghi. 

La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2021. 

 

CAPITOLO 3.6 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. 

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente capitolo possono 

essere inviate, in via alternativa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.vignate.mi.it. 

 

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso 

la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura. 

 

SEZIONE 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

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

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine 

ultimo per la presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, 

pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto 

previsto dall'articolo 79 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

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” contenente la documentazione amministrativa; 

- una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

- una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

 

Si precisa che l’offerta viene inviata al Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale 

Unica di Committenza solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 

successivi) 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 Centrale Unica di Committenza 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; 

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
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- 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 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 

fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 

dalla Centrale Unica di Committenza, anche dal punto di vista del formato e delle modalità 

di sottoscrizione. 

 

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). 
La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 

 

E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare 

il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità 

successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” 

del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. 

 

E’ altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente all’invio 

dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storie offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità 

dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine dell’offerta. 

 

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta 

medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma 

telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il 

termine perentorio di scadenza. 

 

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato 

rispetto all’articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, 

il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti 

di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra 

indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 

della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti 

concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi 

del presente Disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

CAPITOLO 4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 

 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 

documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
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presente capitolo. 

 
4.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1) 

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 1 “Domanda 

di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 
La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

Il concorrente allega: 

a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 
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4.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO N. 2) 

L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, UN'UNICA AUTOCERTIFICAZIONE 

in carta libera, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, da rendersi tramite la 

compilazione dell’Allegato n. 2 “MODELLO UNICO DI GARA” predisposto dalla Centrale Unica di 

Committenza sulla base del “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui al combinato 

disposto dell’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento (UE) 2016/7 della Commissione 

Europea del 5 gennaio 2016. 

 

Il “Modello unico di gara” deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una 

dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni 

causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara. 

 

Compilazione del “Modello unico di gara” - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello 

di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - 

G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di 

gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2). 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” 

(Allegato n. 2) deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, da 

ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. 

 

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese 

artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di consorzio 

stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico 

europeo (DGUE)” (Allegato n. 2) deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale, a pena 

di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 

partecipare. 

 

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2)” deve essere presentato e 

sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e 

cooptata/e. Per le parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda 

quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in 

raggruppamento. 

 

NB) Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 2)” deve essere reso e sottoscritto 

con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra 
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persona dotata di poteri di firma. 

 

La Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della 

procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 la 

presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

La mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nel DGUE, 

tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura, in 

quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

4.1.3 DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE 

D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I 

SOGGETTI INDIVIDUATI NELL'ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO N. 3) 

 

L’operatore economico deve produrre la DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI 

ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. n. 50/2016 in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell’Allegato n. 3. 

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o 

da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del D.G.U.E. 

(Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la 

compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A 

“MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del D.G.U.E. stesso. 

 

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, nella 

suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 

- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 

TUTTI I SOGGETTI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE SE CESSATI 

DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

DISCIPLINARE DI GARA. 

 

NB) L’Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 

50/2016” deve essere reso e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale 

del titolare o legale rappresentante o persona munita 

di comprovati poteri di firma 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45 

comma 2, lett. d) D.lgs. 50/2016) 

Produrre 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. 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 

2, lett. e) D.lgs. 50/2016) 

Produrre 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. 

Produrre una dichiarazione resa dal consorzio 

medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 

legale rappresentante o persona munita di comprovati 
poteri di firma. 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane 

nonché consorzi stabili (art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 

50/2016) 

Produrre 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, produrre una dichiarazione 

resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma 

digitale del relativo legale rappresentante o persona 
munita di comprovati poteri di firma. 

 

4.1.4 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO N. 

4) 

 

L’operatore economico deve produrre la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI GARA (allegato n. 4) in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., tramite la compilazione dell’Allegato n. 4. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma 

dell’operatore economico partecipante. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituito o 

costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da 

altra persona dotata di poteri di firma, dell’operatore economico indicato come mandatario. 

 

4.1.5 PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa 
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dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “A.N.AC.”) n. 

157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVC PASS OE (Operatore 

Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice. 

 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato 

- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema 

telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato 

tramite AVCPASS. 

 

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non 

essenziale. Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata iscrizione 

dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o 

la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o 

la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale 

del titolare e legale rappresentante o persona munita 

di comprovati poteri di firma. 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45 

comma 2, lett. d) D.lgs. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’A.N.AC. (EX AVCP) 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, comma 

2, lett. e) D.lgs. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’A.N.AC. (EX AVCP) 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 di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane 

nonché consorzi stabili (art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 

50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema 

telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) 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. 
Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo 
partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

Pag. 29 

 

 

 
 

 deve essere firmato anche dal legale rappresentante o 

persona munita di comprovati poteri di firma del 
consorzio medesimo. 

 

ATTENZIONE: RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO 

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento 

rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con 

firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’impresa ausiliaria. 

 

4.1.6 GARANZIA PROVVISORIA 

La fideiussione deve essere intestata al Comune di Vignate e dovrà avere validità per un periodo 

di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta 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 a semplice richiesta scritta della Stazione 

Committente. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l’offerta deve essere corredata da 

una garanzia Fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del 

prezzo a base d’appalto pari a € 6.379,92 (seimilatrecentosettantanove/92 euro) costituita, a 

scelta dell’offerente, mediante: 

 

A. fideiussione bancaria o assicurativa intestata al Comune di Vignate rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui 

all’art.106 del 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 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria 

deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente 

a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte del concorrente stesso, la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”. 

 

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

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

imprese. 

 

NB: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall’impegno del garante a 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

Pag. 30 

 

 

 

rinnovare (su richiesta della Centrale Unica di Committenza nel corso della procedura) la 

garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione entro il 

termine di validità iniziale. 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto 

dell’appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio 

ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene 

costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del 

costituendo RTI o consorzio. 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del: 

- 50% 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 

UNI CEI ISO9000. 

- 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, 

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

- 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in 

possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009. 

- 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

- 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

 

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 

delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede 

di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di 

certificazione o idonea autocertificazione. 
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In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di 

concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative 

certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o 

Consorzio. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare la fideiussione rilasciata in formato 

elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante che dal 

contraente. 
Il soggetto contraente deve essere l’operatore 

economico che sottoscrive l’offerta. 

R.T.I. costituito 

 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

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

D.lgs 50/2016) 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 

2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato 

elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante che dal 

contraente. 

 

Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. 

 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore 

economico mandatario o il consorzio. 

R.T.I. costituendo 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Allegare la fideiussione rilasciata in formato 

elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante che dal 

contraente. 

 
I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi, che devono 

essere singolarmente citati 

 

Si ricorda che anche la cauzione provvisoria dovrà essere redatta ai sensi del nuovo DECRETO 

19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per 

le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. 

Ordinario n. 16)”. 

B. versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria 

Comunale IBAN IT22W0503434041000000000890 intestato a BANCO BPM SPA, con la seguente 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

Pag. 32 

 

 

 

causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CODICE CIG: 

87898849BC “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE DEL 

COMUNE DI VIGNATE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2024 

– CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI MEDIANTE 

CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”” 

 
Anche in questo caso e con questa modalità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, la garanzia provvisoria deve essere 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici”. 

 

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

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

imprese. 

 

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. n. 445/2000, sottoscritta 

con firma digitale del titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico o persona munita di 

comprovati poteri di firma. 

R.T.I. costituito 

 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

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

D.lgs 50/2016) 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 

2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla 

partecipazione in forma singola, ma il versamento 

deve essere effettuato dall’operatore economico 

mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

 

Nella causale del versamento deve essere esplicitato 

che il soggetto contraente è il raggruppamento 

/consorzio. 

 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta 

con firma digitale da parte del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico mandatario oppure del 
consorzio medesimo. 

R.T.I. costituendo 

 

Consorzio ordinario di  operatori 

economici  costituendo (art. 45, 
comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla 

partecipazione in forma singola, il versamento può 

essere effettuato da uno degli operatori economici 

raggrupandi / consorziandi. 
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 Nella causale del versamento deve essere esplicitato 

che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori 

economici raggruppandi / consorziandi, che devono 

essere singolarmente citati. 

 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta 

con firma digitale da parte del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) di 
ciascun operatore economico. 

 

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la 

garanzia provvisoria 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. 

 

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 del 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 

titolare o legale rappresentante dell’operatore 

economico o persona munita di comprovati poteri di 
firma. 

R.T.I. costituito 

 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

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

D.lgs 50/2016) 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 

2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla 

partecipazione in forma singola. 
 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta 

con firma digitale da parte del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) 

dell’operatore economico mandatario oppure del 

consorzio medesimo. 

R.T.I. costituendo 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla 

partecipazione in forma singola. 

 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta 

con firma digitale da parte del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) di 
ciascun operatore economico. 

 

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
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riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave; 

• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora 

non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente capitolo 

3.3; 

• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel 

termine stabilito o in quello eventualmente prorogato. 

 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue: 

• all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico 

si provvede alla restituzione degli stessi; 

• ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, 

del D.lgs. n. 50/2016, verrà restituita contestualmente alla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, e comunque entro un termine non 

superiore a 30 gg dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

 

4.1.7 DOCUMENTO ATTESTANTE I POTERI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA 

FIDEIUSSIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA 

DEFINITIVA 

 

L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in 

formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del 

soggetto garante. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Qualsiasi forma di partecipazione Allegare copia in formato elettronico con firma digitale 
del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il 

garante 

 
 

4.1.8. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (ALLEGATO N. 5) 

L’operatore economico deve produrre la DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione 

dell’Allegato n. 5. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma digitale da parte del legale 

rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell’operatore economico 

partecipante. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituito o 

costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma digitale da parte del legale 

rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell’operatore economico indicato 

come mandatario. 

 

4.1.9. Patto di integrità 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

Pag. 35 

 

 

 

L’operatore economico deve allegare il Patto di Integrità sottoscritto con firma digitale dal 

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

 

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituito o 

costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta con firma da parte del legale rappresentante, 

o da altra persona dotata di poteri di firma, dell’operatore economico indicato come mandatario. 

 

4.1.10. DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO CIRCA L’INSOLVENZA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO E LA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Presentazione di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale, rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.LGS. 385/1993, dalle quali risulti specificatamente che 

l’impresa è solida, ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e dispone 

di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui alla presente procedura 

di gara. 

 

4.1.11 DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’A.N.AC. (EX 

AVCP) 

 

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore 

dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall’articolo 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio 

dell’Autorità N. 1121 29 dicembre 2020. 

 

IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL’IMPORTO DI € 20,00 

(VENTI/00). 

 

Per eseguire il pagamento, L’operatore economico deve collegarsi a “Gestioni Contributi Gara” o 

al “Portale dei pagamenti dell’ANAC” con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 

CIG che identifica la procedura (CODICE CIG 87898849BC) alla quale intende partecipare, 

seguire le istruzioni e scegliere la forma di pagamento. 

 

L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati 

nella ricevuta rilasciata per il pagamento del contributo (il proprio codice fiscale e il CIG della 

procedura alla quale intende partecipare). 

 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 

dell'offerta. Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di 

ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di 

presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando 

la ricevuta di pagamento, 

4.1.12 AVVALIMENTO 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in 

raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.lgs. n.50/2016, possono ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione 

dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto. 

 

Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami 

con questi ultimi. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita 

Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla 

Parte II del “Modello Unico di gara” (Allegato n. 2), e dovrà produrre le seguenti dichiarazioni e 

documenti: 
1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante: 

- la volontà di ricorrere all’avvalimento; 

- l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si 

intende avvalere. 

 

L’operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la 

seguente documentazione: 

 

2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 

207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa 

a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà 

riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e 

qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità 

attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.). 

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che 

dall’impresa ausiliata. 

 
3) Dichiarazione resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la stessa: 

a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Vignate a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse 

di cui è carente il concorrente; 

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 

del D.lgs. n. 50/2016. 

 

4) “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per 

l’impresa ausiliaria, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma 
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della medesima impresa ausiliaria: 

a) attesta: 

- la forma giuridica della Ditta con l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016 (titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, 

ecc); 

- (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nell’Albo delle società 

cooperative con l’indicazione dei relativi dati; 

- le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi 

previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; 
b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

Il suddetto Modello Unico di gara deve essere sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, 

dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 

n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Centrale Unica di Committenza esclude il 

concorrente ed escute la garanzia. 

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato 

decreto. 
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016: 

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 

dell’Amministrazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi 

previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, c. 5); 

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei 

requisiti (art.89, c.7); 

- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 50/2016; 

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 

il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati (art.89, c.8); 

- la Centrale Unica di Committenza trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, 

indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità 

(art.89, c.9). 

 

Il contratto (o la dichiarazione) è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara 

dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, 

pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza, a pena di esclusione dell’operatore 

economico dalla gara stessa. 

L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della Stazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 
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del D.lgs. n. 50/2016. 

 
4.1.13 PROCURA 

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un 

procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare la scansione informatica 

della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da 

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

titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico. 

 
4.1.14 ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile 

in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla 

presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore 

economico deve allegare un foglio bianco munito di timbro aziendale dell’operatore economico. 

 

CAPITOLO 4.2 OFFERTA TECNICA – STEP 2 

 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il 

progetto tecnico-gestionale nell’apposito campo, corrispondente ai successivi paragrafi del 

presente capitolo. 

 
La busta telematica offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

A) Progetto e clausole sociali 

B) Proposta organizzativa per la gestione del servizio 

C) Elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 

29 gennaio 2021. 

 

Nel progetto e clausole sociali di cui alla lettera A) gli elementi da valutare sono chiaramente 

espressi nei seguenti apposti paragrafi: 

1) Curriculum della cooperativa sociale con indicazione delle precedenti esperienze di 

inserimento lavorativo di persone svantaggiate con indicazione delle tipologie di 

attività, la loro durata e il numero di persone svantaggiate impiegate, ivi compresa la 

tipologia di contratto individuale di lavoro applicato, le modalità di organizzazione del 

lavoro, il sistema di gestione delle risorse umane, il curriculum vitae/professionale del 

personale che viene impiegato per la gestione del servizio e, qualora diverso, per 

l’assistenza, l’inserimento ed il sostegno delle persone svantaggiate impiegate presso 

la Cooperativa; 

2) Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 avente nell’oggetto la progettazione 

ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

3) Numero delle persone svantaggiate (con priorità a quelle residenti a Vignate), con 

relativa indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle ore di impiego, che si 

intendono occupare per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto (o qualora lo 

“svantaggio” non sia compatibile le attività da svolgere in eventuali altri ambiti di 
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impiego, se esistenti, della cooperativa) con riferimento all’importo del servizio per 

tutta la durata dell’appalto; 

4) Disponibilità ad essere “soggetto ospitante” (con il Comune di Vignate in qualità di 

“soggetto promotore”) per tutta la durata dell’appalto, con spese a proprio carico, di 

tirocinio lavorativo e/o borsa lavoro a favore di soggetti residenti in Vignate con 

indicazione del numero delle attivazioni a cui la Cooperativa si impegna, durata e 

corrispettivo; 

5) Metodologia da applicarsi nelle fasi di reclutamento, selezione, collocamento e 

accompagnamento dei lavoratori in caso di inserimenti, con particolare riguardo alla 

collaborazione con i servizi territoriali di Vignate, comunali e/o distrettuali, e di 

orientamento e supporto all’integrazione lavorativa per la valutazione preventiva delle 

capacità lavorative, la presa in carico e l’inserimento nei servizi oggetto del presente 

appalto o in altri analoghi discendenti da ulteriori e diversi affidamenti in corso da 

parte di altri enti; 

6) Ulteriori potenzialità operative del soggetto partecipante da valutarsi sulla base delle 

opportunità offerte alle persone inserite di integrazione sociale, di conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro, di creazione di una rete territoriale locale a sostegno 

dell’occupazione, di elaborazione di un modello di mediazione al lavoro, di 

valorizzazione delle persone temporaneamente o stabilmente non occupabili, e/o altre 

significative azioni proposte dall’appaltatore; 

7) Innovazione dei servizi offerti rispetto alla gestione del personale e alle forme di 

collaborazione aggiuntive che possono essere attivate a favore del Comune di Vignate. 

 

Nella proposta organizzativa per la gestione del servizio di cui alla lettera B) gli elementi da 

valutare sono chiaramente espressi nei seguenti apposti paragrafi: 

1) piano gestionale per la tutela dell'ambiente con indicazioni di ulteriori criteri 

migliorativi rispetto a quelli ambientali minimi previsti per l'affidamento del servizio 

e per la fornitura di prodotti per l'igiene indicati nel D.M. 29.01.2021 "Criteri 

ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed 

ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” 

2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di 

pulizia. La comprova del possesso è fornita mediante un certificato di conformità del 

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale 

documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale 

unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma 

dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008; 

3) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale: 

EMAS o UNI EN ISO 14001, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La 

comprova del possesso è fornita mediante “registrazione EMAS” oppure, in caso di 

ISO 14001 mediante certificato di conformità del sistema di gestione ambientale 

rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 

5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008; 
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4) Sistema organizzativo e metodologie tecnico operative che saranno adottate 

nell’esecuzione del servizio anche espressamente relative all’autocontrollo, ovvero 

all’autodiagnosi delle singole prestazioni in appalto e relativi report periodici alla 

committenza; 

5) Strumentazione e macchinari messi a disposizione migliorative delle modalità di 

svolgimento del servizio; 
6) Interventi migliorativi alle prestazioni operative richieste dal presente capitolato. 

 

L’elenco di cui alla lettera C) contiene l’indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna 

ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui alla categoria C. lettera b) punto 1 (detergenti 

multiuso, per finestre e servizi sanitari), categoria C. lettera b) punto 2 (detergenti per impieghi 

specifici per le pulizie periodiche e straordinarie) di cui all’allegato n. 1 del d.m. 29 gennaio 2021. 

 

Tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. 

a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 

D lettera a) e capitolo E lettera a) dell’allegato n. 1 al d.m. 29 gennaio 2021. 

 
Per i sotto elencati prodotti, il concorrente: 

1) per ciascun prodotto della categoria C.b).1, fornisce le informazioni di cui al Capitolo D 

lettera a) punto 2.X; 

2)  per ciascun prodotto della categoria C.b).2, fornisce le informazioni di cui al capitolo E 

lettera a) punto 9. 

 

L’offerta tecnica redatta su carta libera intestata dovrà essere costituita da un numero massimo 

di venti pagine formato A4. 

 

Per pagine si intendono singole facciate di pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) 

righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti. 

 
Le Relazioni devono essere rigorosamente articolate in modo tale che ogni punto sia esauriente 

per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata (che comunque 

non saranno presi in considerazione). 

Saranno altresì escluse offerte che riportino valori economici o comunque riconducibili all’offerta 

economica. 

Ogni pagina della relazione, deve riportare la numerazione progressiva. 

Le condizioni espresse nella relazione tecnica non possono essere condizionate, parziali o 

indeterminate. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal 

concorrente, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti, comporta 

l’esclusione dalla gara. 

Le Relazioni devono essere rigorosamente articolate in modo tale che ogni punto sia esauriente 

per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata (che comunque 

non saranno presi in considerazione). 
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Saranno altresì escluse offerte che riportino valori economici o comunque riconducibili all’offerta 

economica. 

Ogni pagina della relazione, deve riportare la numerazione progressiva. 

Le condizioni espresse nella relazione tecnica non possono essere condizionate, parziali o 

indeterminate. 

ATTENZIONE: LIMITE TECNICO 

VERRANNO ESCLUSI DALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 95 

DEL CODICE E PERTANTO NON SI PROCEDERÀ ALL’APERTURA DELLA LORO OFFERTA 

ECONOMICA, GLI OPERATORI ECONOMICI CHE NON AVRANNO OTTENUTO 

COMPLESSIVAMENTE ALMENO 40/80 PUNTI TECNICI, CON RIFERIMENTO ALLA SOLA 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. 

 

Il file deve essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, come meglio precisato nella 

tabella seguente: 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola Allegare copia in formato elettronico con firma digitale 

del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il 
garante. 

R.T.I. costituito 

 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

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

D.lgs 50/2016) 

 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, comma 

2, lett. e) D.lgs 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. 

R.T.I. costituendo 

 

Consorzio ordinario di  operatori 

economici  costituendo (art. 45, 
comma 2, lett. e) D.lgs 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 

 

CAPITOLO 4.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 

 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo 

“Offerta economica” il prezzo offerto, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla 

virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) rispetto all’importo a base di 

appalto ossia € 314.496,00 (importo escluso di oneri per la sicurezza di € 4.500,00). 
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4.3.1. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 

complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto (oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) 

il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 4.500,00. 

 
4.3.2. Modulo offerta economica (Allegato n. 6) 

L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione il Modulo Offerta economica (Allegato 

n. 6) opportunamente bollato con marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata). 

 

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve 

allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. 

 

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro. 

 

L’operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell’apposito spazio 

dedicato: 

- i COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività svolta, 

ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, con 

riferimento all’affidamento in oggetto. 

- ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/20106 i propri COSTI DELLA MANODOPERA 

interni dell’azienda concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

• Non sono ammesse offerte parziali alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 

• Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di 

gara. 

 

Il prezzo del servizio è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti 

gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse offerte parziali o 

al rialzo. 

 

I prezzi offerti si devono intendere comprensivi di tutti i servizi e le forniture previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di quelli aggiuntivi che il concorrente avrà offerto in sede 

di gara, incluse le prestazioni del personale, le dotazioni oltre alle spese e ogni altro onere, 

espresso e non, derivante dal Capitolato. 

 

L’offerta economica sarà vincolante per la Società concorrente per 180 giorni, decorrenti dal 

termine fissato per la presentazione della stessa. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE [ art. 45 lett. d), e) 

e g) D.Lgs 50/2016] da costituirsi, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta de essere 

sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che costituiranno rispettivamente il 

raggruppamento o consorzio o il GEIE. Inoltre per i medesimi operatori, la Dichiarazione di 

offerta oltre i contenuti prima elencati deve specificare, pena esclusione, le parti del servizio che 
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saranno eseguite dalla singole imprese raggruppate e, deve contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare specificamente nell’offerta, qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandatari. 

 

L'operatore economico deve compilare il modello offerta economica allegato, in formato pdf e 

firmato digitalmente. In caso di difformità tra il prezzo offerto in piattaforma SINTEL e quello 

indicato su detto modello, preverrà il secondo. 

 

Nel suddetto prezzo s’intendono interamente compensati dall’Amministrazione comunale tutti i 

servizi forniti dalla ditta appaltatrice, le prestazioni del personale, le spese di contratto ed ogni 

altro onere espresso e non espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio 

di cui trattasi. Il costo del pasto verrà rivalutato secondo l’indice Istat a partire dal secondo anno 

di servizio. 

 

CAPITOLO 4.4 RIEPILOGO DELL’OFFERTA PREZZO – STEP 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, 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 3 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 titolare o 

legale rappresentante o persona munita di comprovati 

poteri di firma 

R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

 

Consorzio ordinario di  operatori 

economici  costituendo (art. 45 
comma 2, lett. e) del 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 facente 

parte del raggruppamento / consorzio. 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45 comma 

Allegare un unico documento, con le firme digitali del 

legale rappresentante (o persona munita di 
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2 del lett. e), D.lgs. 50/2016) comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio, nonché del legale rappresentante o persona 

munita di comprovati poteri di firma del consorzio 
medesimo. 

Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché consorzi 

stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), 

del 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. 

 

 
CAPITOLO 4.5 INVIO OFFERTA – STEP 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” 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. 

 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO 

DELLA STESSA. 

 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia 

offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i 

singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle 

informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente 

individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà 

tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica). 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra 

indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 

della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti 

concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi 

del presente Disciplinare di gara pena l’esclusione dalla procedura. 
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SEZIONE 5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

CAPITOLO 5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 06/22 del 23 luglio 2021 l’affidamento del 

servizio in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sopra soglia di 

rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. 

 

La presente procedura è aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti punteggi 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

All'offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100 mentre all'offerta 

prezzo 20 punti su 100 per un punteggio complessivo massimo di 100 punti. 

 

L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, 

il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e quello 

assegnato all’offerta economica. 

 

Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97, del D.lgs 50/2016, e 

valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.lgs. n. 50/2016. 

 

Il Comune di Vignate e per esso la Centrale Unica di Committenza infine 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. 

 

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (MASSIMO 

80/100 PUNTI) 

 

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad una commissione 

giudicatrice nominata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in attuazione del 

Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della delibera del Comune 

di Vignate di Giunta Comunale n. 68 del 30 settembre 2019 e della delibera di Giunta Comunale 

n. 24 del 21 aprile 2020. 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
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Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire 

i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante 

alla commissione giudicatrice. 

 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 

offerta di quanto specificamente richiesto. 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 
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50 

 
 

 
 
 

1.1 

Curriculum   della   cooperativa  sociale   con indicazione 

delle precedenti esperienze di inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate con indicazione delle tipologie di 

attività, la loro durata e il numero di persone 

svantaggiate impiegate, ivi compresa la tipologia  di  

contratto individuale  di   lavoro applicato, le modalità 

di organizzazione del lavoro, il sistema di gestione delle 

risorse umane, il curriculum vitae/professionale del 

personale che viene impiegato per  la  gestione  del  

servizio  e,   qualora   diverso, per l’assistenza, 

l’inserimento ed il sostegno delle persone svantaggiate  

impiegate  presso  la Cooperativa 

 
 

 
 
 

20 

  

1.2 Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 

avente nell’oggetto la progettazione ed erogazione di 

servizi di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate 

  05 

 

 
 

1.3 

Numero delle persone svantaggiate (con priorità a quelle 

residenti a Vignate), con relativa indicazione della 

durata del rapporto di lavoro e delle ore di impiego, che 

si intendono occupare per l’espletamento del servizio 

oggetto della presente convenzione (o qualora lo 

“svantaggio” non sia compatibile le attività da svolgere 

in eventuali altri ambiti di impiego, se esistenti, della 

cooperativa) con riferimento all’importo del servizio per 

tutta la durata dell’appalto 

 

 
 

05 

  

1.4 Disponibilità ad essere “soggetto ospitante” (con il 

Comune di Vignate in qualità di “soggetto promotore”) 

per tutta la durata dell’appalto, con spese a proprio 

carico, di tirocinio lavorativo e/o borsa lavoro a favore 

di soggetti residenti in Vignate con indicazione del 

numero delle attivazioni a cui la Cooperativa si 
impegna, durata e corrispettivo 

05   

 
 

 
 
1.5 

Metodologia da applicarsi nelle fasi di reclutamento, 

selezione, collocamento e accompagnamento dei 

lavoratori in caso di inserimenti, con particolare riguardo 

alla collaborazione con i servizi territoriali di Vignate, 

comunali e/o distrettuali, e di orientamento e supporto 

all’integrazione lavorativa per la valutazione preventiva 

delle capacità lavorative,  la  presa  in carico e 

l’inserimento nei servizi oggetto del presente appalto o 

in altri analoghi discendenti da ulteriori e 
diversi affidamenti in corso da parte di altri enti 

 
 

 
 

05 

  

 
 
 

1.6 

Ulteriori potenzialità operative del soggetto 

partecipante da valutarsi sulla base delle opportunità 

offerte alle persone inserite di integrazione sociale, di 

conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di creazione di 

una rete territoriale locale a  sostegno dell’occupazione, 

di elaborazione di un modello di mediazione al lavoro, di 

valorizzazione delle persone temporaneamente o 

stabilmente non occupabili, e/o altre significative azioni 

proposte dall’appaltatore 

 
 
 

05 

  

 Innovazione dei servizi offerti rispetto alla gestione del 

personale e alle forme di collaborazione aggiuntive che 

possono essere attivate a favore del Comune di 
Vignate 

05  
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PUNTEGGIO PROGETTO E CLAUSOLE SOCIALI 45 0 05 
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2 

 
 
 
 

 
 

 

PROPOSTA 

ORGANIZZATIVA 

PER LA 

GESTIONE DEL 

SERVIZIO 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
30 

2.1 Piano gestionale per la tutela dell'ambiente con 

indicazioni di ulteriori criteri migliorativi rispetto a quelli 

ambientali minimi previsti per l'affidamento del servizio 

e per la fornitura di prodotti per l'igiene indicati nel 

D.M. 24.5.2012 "Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio e per la fornitura di prodotti 

per l'igiene", finalizzati a ridurre gli impatti energetici e 

ambientali 

 
 

 
05 

  

2.2 Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione della qualità alla norma  UNI  EN ISO 

9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi 

di pulizia 

  2,5 

2.3 Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione ambientale: EMAS o UNI EN ISO 

14001, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia 

  2,5 

2.4 Sistema organizzativo e metodologie tecnico operative 

che saranno adottate nell’esecuzione del servizio anche 

espressamente relative all’autocontrollo, ovvero 

all’autodiagnosi delle singole prestazioni in appalto e 

relativi report periodici alla committenza  

12   

2.5 Strumentazione e macchinari messi a disposizione 

migliorative delle modalità di svolgimento del servizio 

04   

2.6 Interventi migliorativi alle prestazioni richieste dal 
presente capitolato 

04   

 PUNTEGGIO PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 25 0 05 

 

La valutazione dell’offerta tecnica verrà condotta mediante l'attribuzione dei coefficienti con il 

criterio del confronto a coppie il quale 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. 

 

Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti, per ciascun sub elemento, 

relativamente a ciascuna offerta e si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti a ciascun sub elemento in coefficienti definitivi, tramite riparametrazione. Per effetto 

della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà 

assegnato il coefficiente pari ad 1; agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente 

proporzionalmente inferiore secondo la formula: 
Ra/Rmax 

Dove: 

Ra= coefficiente medio in esame 
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Rmax = coefficiente medio più alto 

 

Infine i coefficienti definitivi come sopra determinati, per ciascun elemento, verranno moltiplicati 

per i punteggi previsti. 
 

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 con ammissione di coefficienti intermedi: 

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 

 

I coefficienti per gli elementi 1.1 - 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 –2.4 – 2.5 – 2.6 saranno 

attribuiti come sotto indicato: 

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, ad ogni singola offerta, per ciascun sub 
elemento un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali sotto 
indicati; 

- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari, per ciascun sub elemento, relativamente a ciascuna offerta; 

- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun sub elemento 
in coefficienti definitivi, tramite riparametrazione. Per effetto della riparametrazione, al 
concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il 
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coefficiente pari ad 1; agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente 

proporzionalmente inferiore secondo la formula: 

Ra/Rmax 

 

Dove: 

Ra= coefficiente medio in esame 

Rmax = coefficiente medio più alto 

Infine i coefficienti definitivi come sopra determinati, per ciascun sub-elemento, verranno 

moltiplicati per i punteggi previsti.  

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà ottenuto utilizzando la seguente formula: 

 

Dove: 

Pt = punteggio complessivo offerta tecnica 

V1.1= coefficiente riparametrato relativo all’elemento 1.1 

P1.2 = valore relativo all’elemento 1.2 

V1.3= coefficiente riparametrato relativo all’elemento 1.3 

V1.4 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento 1.4 

V1.5 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento 1.5 

V1.6 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento 1.6 

V1.7 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento 1.7 

V2.1= coefficiente riparametrato relativo all’elemento 2.1 

P2.2 = valore relativo all’elemento 2.2 

P2.3= valore relativo all’elemento 2.3 

V2.4 = coefficiente riparametrato relativo all'elemento 2.4 

V2.5 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento 2.5 

V2.6 = coefficiente riparametrato relativo all’elemento 2.6 

 
Nella definizione dei coefficienti degli elementi 1.1 - 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 2.1 –2.4 – 2.5 

– 2.6 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. 

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. 

Pt = 20*V1.1 + P1.2 +5*V1.3 + 5*V1.4 + 5*V1.5 + 5*V1.6 + 5*V1.7 + 5*V2.1 + P2.2 + P2.3 

+ 8*V2.4 + 4*V2.5 + 8*V2.6 
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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. 

 

La valutazione tecnica del progetto 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. 

 

Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 

 

IL CONCORRENTE CHE HA FORMULATO UNA OFFERTA TECNICA CHE, SEPPUR 

AMMISSIBILE DAL PUNTO DI VISTA FORMALE, NON RIPORTI UN PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO DI ALMENO 40/80 NON SARÀ RITENUTO IDONEO E LO STESSO NON 

POTRÀ PARTECIPARE ALLA FASE SUCCESSIVA (APERTURA BUSTA ECONOMICA). 

 

CRITERIO E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: (MASSIMO 

20/100 PUNTI). 

 

All’offerta più vantaggiosa verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 
 

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

20 punti al prezzo più basso offerto e punteggi inversamente proporzionali alle altre offerte, 

secondo la seguente formula: 

Pmin  

PE = PEmax x   _ 
    P0 

 

dove: 

 
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente; 

 
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile; 

Pmim = Prezzo più basso offerto in gara. 

Il prezzo deve espresso con un massimo di due 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. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base d’asta. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 
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ALLA PRESENTE PROCEDURA NON SI APPLICA LA C.D. “RIPARAMETRAZIONE” IN 

QUANTO SI RITIENE PREFERIBILE CHE IL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

CORRISPONDA ALL’EFFETTIVA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE. 

 

CAPITOLO 5.2 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti 

che presentino: 

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nel Capitolato speciale d’appalto; 
- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- 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 (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto ovvero offerte con 

modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso 

peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

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; 

- in caso di comunicazione con esito negativo della certificazione di regolarità fiscale da 

parte dell'Agenzia delle Entrate, la Centrale Unica di Committenza provvederà ad 

inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà 

produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della 

comunicazione da parte della Centrale Unica di Committenza, un'eventuale attestazione 

sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione 

competente. 

A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della 

riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla 

situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta 

originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura. 

 
La Centrale Unica di Committenza si riserva il diritto: 

- di non procedere alla ratifica dell’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 

comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

- di non procedere alla ratifica dell'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa 

gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 
- di procedere alla ratifica dell’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non ratificare la aggiudicazione della 

procedura motivatamente; 
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- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 

La Centrale Unica di Committenza si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente 

procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE 

e gli artt. 2 e seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di 

gara indette dalla Centrale Unica di Committenza, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. n. 827/1924. 

 

La Centrale Unica di Committenza si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità 

l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e 

del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente 

rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione 

utile in suo possesso. 

 

SEZIONE 6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte delle ore 9.00 del giorno 27 

ottobre 2021 le stesse non saranno più sostituibili. 

 

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come 

indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati: 

- dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza il quale provvede, in seduta pubblica, 

all’esame ed alla valutazione della documentazione amministrativa, ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione. 

- dalla Commissione giudicatrice: nominata dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi 

dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016 secondo regole di competenza e trasparenza. 

 
PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza in seduta pubblica, che si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Vignate, il 

giorno 28 ottobre 2021 ore 9.30. 

 

Eventuali successive modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in 

Sintel (nella sezione “Comunicazioni”). 

 

Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorni successivi, 

comunicati con le modalità sopra citate e con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data 

stabilita. 

 

Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potrà 

assistere un incaricato in rappresentanza di ciascun concorrente, dotato di opportuna delega. 
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Nel corso della seduta pubblica, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza provvederà 

allo svolgimento delle seguenti attività: 
- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- 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); 

- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella busta della 

Documentazione amministrativa; 

- esame della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità delle istanze di 

partecipazione alla fase successiva; 
- lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi; 

- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta offerta tecnica. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica 

della gara e rimetterà le offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 

77 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il 

relativo contenuto non sarà visibile né dal Comune di Vignate quale Comune capofila della 

Centrale Unica di Committenza, né dagli operatori economici, né da terzi. 

 

La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e potrà 

fornire ausilio al Responsabile della Centrale Unica di Committenza nella valutazione della 

congruità delle offerte tecniche. 

 

La Centrale Unica di Committenza pubblica, sul proprio profilo, nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” la composizione della commissione di gara e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

SEDUTA RISERVATA – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione giudicatrice appositamente nominata con provvedimento dirigenziale ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” procederà, in una o più sedute 

riservate, all’esame delle offerte tecniche presentate ed alla relativa attribuzione del punteggio 

tecnico. 

 

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice 

provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo 

anticipo alle imprese partecipanti tramite la piattaforma Sintel nella sezione “Comunicazioni”. 

 

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della 

valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati. 

 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA 
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La Commissione giudicatrice, data lettura dei punteggi tecnici assegnati, con il Responsabile 

della Centrale Unica di Committenza, provvede all’apertura delle buste telematiche economiche, 

alla lettura dei relativi valori ed alla formulazione della graduatoria finale nonché 

all’aggiudicazione provvisoria a favore della prima classificata. 

 

In caso di parità di punteggio totale (qualità + prezzo) si affiderà l’appalto al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio qualitativo più alto. 

 

In caso di ulteriore parità si procederà in base a sorteggio. 

 

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle 

valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l’Offerta tecnica e per 

l’Offerta economica – alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, 

sommando al punteggio attribuito all’offerta economica i punti precedentemente attribuiti 

all'offerta tecnica. 

 

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo 

a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n.50/2016 

“Codice dei contratti pubblici”. 

 

La Commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché 

valida. 

 

La Commissione procede altresì alla verifica di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 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. 

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente 

Disciplinare di gara. 

 

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la 

Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi 

concorrenti al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, inviando ad esso tutta la 

relativa documentazione. 

 

Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima 

Commissione Giudicatrice. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici”, su richiesta del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, gli 

operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire 
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spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell'offerta. 

 

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci 

di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo 

inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica. 

 

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, 

il Responsabile della Centrale Unica di Committenza provvederà ad esaminarle, avvalendosi della 

Commissione Giudicatrice. 

 

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC 

o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli 

elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere. 

 

La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore 

offerta non anomala. 

 

Di tutte le operazioni compiute dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza verranno 

redatti, a cura del Responsabile stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a 

verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal Responsabile, che dalla Commissione 

Giudicatrice nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica. 

 

Concluse le operazioni di verifica, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, 

con congruo preavviso, tramite la piattaforma Sintel sezione “Comunicazioni”. 

 

Alla riapertura della seduta pubblica il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente 

escludendo l’offerta o le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino nel loro 

complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato 

disposto degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”. 

 

Si precisa che a norma dell’art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica 

sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto: 

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici”; 

- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato Decreto; sono incongrui gli oneri 

aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato Decreto rispetto 

all'entità e alle caratteristiche del servizio; 

- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle 

di cui all'articolo 23, comma 16 del citato Decreto; 
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- verifica del costo della manodopera. 

 

PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le cause di esclusione sono previste dal Decreto legislativo n. 50 del 2016 e da altre disposizioni 

di legge vigenti. 

 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (ovvero del DGUE) con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e economica, possono essere regolarizzate 

dall'operatore economico. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella 

documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. 

 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni contenute nel “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nonché negli altri documenti di gara previsti 

del presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all'offerta 

economica, determina l’attivazione del soccorso istruttorio e la Centrale Unica di Committenza 

provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, 

ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore 

a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse. 

 

Nel corso della stessa seduta il Responsabile della Centrale Unica di Committenza fisserà anche 

la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell’esito della procedura di 

regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla 

regolarizzazione. 

 

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati 

telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo 

l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da 

rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. 

 

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta inviata tramite la 

Piattaforma Sintel sezione “Comunicazione” in cui verrà anche dettagliatamente indicata la 

modalità di presentazione della documentazione da presentarsi, a pena di esclusione, entro il 

suddetto termine perentorio assegnato. 

 

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad 

ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura. 

 

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il 
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termine perentorio assegnato, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza procederà 

all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata 

integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all’incameramento della 

garanzia provvisoria. 

 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

SEZIONE 7. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

CAPITOLO 7.1 AGGIUDICAZIONE 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, concluse le operazioni di cui sopra che ha 

svolto con la Commissione giudicatrice, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a 

favore della miglior offerta. 

 

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati 

all’atto della presentazione dell’offerta, la Centrale Unica di Committenza provvederà ad 

acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti 

indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. 

 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 

comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 

 

In tale caso, la Centrale Unica di Committenza, 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 stessa. 

 

L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione. 

 

La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

A seguito di detta approvazione, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del 

D.Lgs. 50/2016 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza emetterà il provvedimento 

di aggiudicazione definitiva. 

 

L’aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificato 

inserito nel DGUE secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. 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, del D.lgs. 

50/2016. 
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Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, la Centrale Unica di 

Committenza provvederà alla definizione della fase di aggiudicazione sulla piattaforma SINTEL. 

 

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi 

dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), fermo restando, nei casi previsti 

dalla norma, il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la 

stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine 

eventualmente stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, salvo differimento espressamente 

concordato fra Amministrazione Committente ed aggiudicatario. 

 

Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo 

Capitolo 7.3. 

 

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante 

atto notificato all'Amministrazione Committente e comunicato per conoscenza alla Centrale 

Unica di Committenza, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

 

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate. Se è intervenuta la consegna in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dell’esecuzione, 

ivi comprese quelle per opere provvisionali (art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016). 

 

CAPITOLO 7.2 ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA DELL’APPALTO 

 

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.lgs. 

50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero 

per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

 

La società affidataria dovrà garantire l’inizio della gestione dei servizi per le date indicate 

dall’Amministrazione Comunale, anche nelle more della stipulazione del contratto. 

 

CAPITOLO 7.3 DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO 

 

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà far pervenire al Comune di Vignate, ai fini della stipula del contratto e pena 

l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore 

della stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo 

paragrafo. Inoltre: 



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

Pag. 60 

 

 

 

 in caso di RTI, 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 del 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, comma 2, D.P.R. 633/72; 

c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del 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) copia del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972, delle marche da 

bollo e di ogni altra spesa inerenti il contratto; 

e) autocertificazione in merito al C.C.N.L. applicato dalla ditta per i lavoratori dipendenti, con 

indicazione dell’organico medio annuo dell’impresa (dimensione aziendale); 

f) comunicazione, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, con la quale l’operatore 

economico attesta la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell’assemblea societaria nell’ultimo 

anno o che ne abbiano comunque diritto; 
g) autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011; 

 
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

a) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 

b) 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. 

 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a 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, l’Amministrazione aggiudicatrice lo 

dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso 

l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al 

concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritto controlli) che sarà 

quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione 

precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, 

l’Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia 

dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile sia penale nell’espletamento 
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delle attività richieste dal capitolato. 

 

A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia d’Assicurazione, una 

polizza RCT/RCO. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle 

cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. 

 

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito d’esecuzione 

del servizio. 

 
L’assicurazione dovrà prevedere: 

A. R.C.T. – responsabilità civile verso terzi: Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad 

€2.500.000,00 

B. copertura danni al patrimonio comunale causati dal personale della cooperativa durante 

l’espletamento del servizio per un valore minimo € 150.000,00. 

 

Copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all’ente committente entro la data 

d’inizio del servizio. 

 

Il Comune di Vignate è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 

dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa durante l’esecuzione del servizio 

convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o 

compensato nel corrispettivo dell’appalto. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2.12.2016 le spese per la 

pubblicazione sostenute dal Comune di Vignate (Mi) per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sui quotidiani, per estratto, del presente Disciplinare di gara e 

dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto, sono poste a carico dell’appaltatore che 

risulterà aggiudicatario dell’appalto. 

 

TALI SPESE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE, E PREVENTIVATE IN € 3.265,00 DOVRANNO 

ESSERE RIMBORSATE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

CAPITOLO 7.4 GARANZIE DEFINITIVE 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.lgs. n.50/2016 l’appaltatore per la sottoscrizione 

del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto 

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. 

 

L’importo della garanzia definitiva è ridotto nella misura del: 

 50% 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 

UNI CEI ISO 9000. 
 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in 
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possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009. 

 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. 

 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

 

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 

delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Il Comune di Vignate ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio svolto, nel caso di risoluzione 

del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

 

Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la 

risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. 

 

Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

 

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere 

all’aggiudicatario. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione 

dell’affidamento o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché 

l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Si ricorda che anche la cauzione definitiva dovrà essere redatta ai sensi del nuovo DECRETO 19 

gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le 

garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 
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18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario 

n. 16)”. 

 

Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici 

che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Committente, che 

aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

 
SEZIONE 8. Trattamento dei dati personali 

(Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati, relativamente alla procedura di gara, è il Comune di Vignate 

quale Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 
Telefono: 0295080821 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: sinetservizinformatici@legalmail.it. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale l’operatore economico partecipa. 
I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 

strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 

proprie funzioni istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento 

ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

mailto:protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
mailto:sinetservizinformatici@legalmail.it
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paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 

finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 

che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

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. 

 

SEZIONE 9. CONTENZIOSO 

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

(Tar), sezione di Milano, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente del Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale Unica di Committenza 

(sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara). 

 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è 

disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in 

materia. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. n. 

104/2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l’operatore 

economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Milano, entro il termine di 30 giorni, con le 

seguenti precisazioni: 

– il ricorso deve essere notificato entro il termine di 30 giorni alla Centrale Unica di Committenza 

e ad almeno uno dei controinteressati e depositato entro i successivi 15 giorni; 
– il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
– dalla data di pubblicazione del Disciplinare di gara per le cause che ostano alla partecipazione; 

– dalla pubblicazione sul profilo del committente del Comune di Vignate quale Comune capofila 

della Centrale Unica di Committenza del provvedimento che determinano le esclusioni dalla 

procedura d'appalto e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di ammissione, ai 
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sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010; 

– dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi. 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA supplente 

Arch. Teresa Sala 

 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso 

il settore tecnico dell'Amministrazione Comunale di Vignate quale Comune capofila della 

Centrale Unica di Committenza 
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