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COMUNE DI BISUSCHIO 

Provincia di Varese 
Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

 

 

 

Prot. n. 7852 

Bisuschio, 30/09/2016 

 

Spett.le DITTA 

 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE RELATIVI ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021 

CIG: Z1C1B3A806 

 

In esecuzione della determinazione n. 258 del 28.09.2016 con cui è stata indetta la presente 

procedura di gara; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Visto l’Avviso di preinformazione ex art. 70 d.lgs. 50/2016 del 02.09.2016, approvato con delibera 

di Giunta comunale n. 63 del 26.07.2016; 

Codesta Spettabile ditta è invitata alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), di gara per 

il servizio di cui in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente potrà 

procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne  non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o interne, successivamente alla conclusione dalla medesima.     

 

Preambolo. 

 

Il presente disciplinare è allegato alla lettera d’invito, procedura negoziata, per l’aggiudicazione del 

servizio professionale di brokeraggio assicurativo del comune di Bisuschio per il periodo 

01/01/2017 – 31/12/2021.  

Il servizio non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né 

futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di 

mercato, è remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i 

vari contratti assicurativi, mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai 

contratti conclusi con l’assistenza del broker. 

Il servizio è aggiudicato con le modalità di cui all’articolo 95, del d. lgs. 50/2016, a favore del 

concorrente che ha praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con le modalità 

indicate nel presente disciplinare di gara. 

La componente prezzo è rappresentata dalle provvigioni, calcolate applicando la percentuale, 

indicata dall’appaltatore in sede di offerta, sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di 

assicurazione per i rispettivi contratti. Tale percentuale resta fissa e invariabile per l’intera durata 

del servizio. 

Fatta salva l’eventuale sua esclusione in quanto offerta anomala, a seguito del subprocedimento 

indicato alla lettera e) del capo I del presente disciplinare, l’offerta economicamente più 
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vantaggiosa è quella che totalizza il maggior numero di punti, così come indicato nelle norme del 

presente disciplinare. 

 

L’importo delle provvigioni è remunerativo per tutto il servizio effettuato dall’appaltatore, nonché 

per i costi che l’appaltatore deve sopportare per l’elaborazione del documento di valutazione del 

rischio e per l’attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. 

Conformemente a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, con determinazione 05.03.2008 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede 

alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e l’importo degli oneri 

per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso in quello contrattuale. 

 

Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in 

forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, della 

direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’articolo 

45, primo comma del d.lgs. 50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo 

svolgimento di attività d’impresa riferita al servizio cui il presente capitolato è riferito purché in 

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto, dalla lettera 

d’invito e dal presente disciplinare. 

 

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

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti 

telematici. La stazione concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it.  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  

Per le modalità operative relative all’utilizzazione della piattaforma SINTEL, gli operatori 

economici sono tenuti a fare riferimento al “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per 

operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE” consultabile sulla piattaforma SINTEL. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738. 

 

 

 

Capo I – Clausole e specificazioni sul servizio e sulle modalità di partecipazione alla gara. 

 

1. Stazione appaltante: comune di Bisuschio, via Mazzini, 14, 21050 Bisuschio, tel. 

0332.470154, fax 0332.850144, sito web: www.comune.bisuschio.va.it; e-mail 

segreteria@comune.bisuschio.va.it; PEC comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it; 

2. Oggetto del servizio: appalto di servizi di brokeraggio assicurativo. La descrizione del 

servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono meglio 

specificate nel capitolato speciale di appalto.  

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000-8; 

Divisione in lotti: nessuna; 

Ammissibilità di varianti: no; 

3. Durata del contratto: l’appalto decorrerà dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 
La ditta aggiudicataria dei servizi, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale 

svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza di gara d’appalto in 

corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto sino all’espletamento 

della gara stessa per un massimo di sei mesi, salvo diversa maggiore durata concordemente 

stabiliti dalle parti; 
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4. Finanziamento del servizio e modalità di pagamento: il servizio è svolto senza oneri 

diretti per la stazione appaltante. La disciplina dei corrispettivi è contenuta nell’articolo 11 

del capitolato speciale d’appalto; 

5. Soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso 

di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori 

economici di cui all’art. 1, comma 8, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato 

dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’articolo 49, primo comma del d. lgs 

50/2016, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività 

d’impresa riferita al servizio cui il capitolato è riferito purché in possesso dei requisiti di 

qualificazione di seguito prescritti. 

5.1.1) requisiti di carattere generale (articolo 80, d.lgs 50/2016): assenza di cause 

interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione 

indicate nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 

198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’articolo 44, undicesimo comma, del 

d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone 

straniere), nell’art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del 

lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’articolo 13 

del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 (società strumentali) e in tutte le altre 

norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante; 

5.1.2) requisito di idoneità professionale (articolo 83 d.lgs. 50/2016): iscrizione negli 

appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed 

alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; 

5.l.3) requisito di idoneità professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): iscrizione alla 

sezione b) del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all’art. 109 del d.lgs. 209/2005 e al regolamento ISVAP 5/2006 o, per i soggetti non 

residenti in Italia, ad analogo registro previsto dalla normativa vigente nel paese di 

residenza; 

5.l.4) requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 83 d. lgs 50/2016): aver 

conseguito negli esercizi finanziari riferiti al triennio antecedente la data di 

emanazione della lettera di invito un fatturato globale relativo all’intero triennio non 

inferiore a euro 89.320,95; 

5.l.5) requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 83 d. lgs 50/2016): con 

riferimento ai tre anni antecedenti la data di emanazione della lettera d’invito, aver 

gestito quali titolari di contratto di appalto o concessione (subappalto o 

subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico 

o con soggetto privato, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa ad 

esso addebitabile, almeno un servizio di brokeraggio assicurativo la cui durata 

complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a 

ventiquattro mesi; 

5.l.6) il possesso dei requisiti indicati al punto 5.1.1), limitatamente a quanto previsto 

dall’articolo 80, comma primo, lettere da a) ad f) e comma quinto, lettere b) e c) del 

d. lgs 50/2016, nonché ai punti 5.1.2), 5.1.3), 5.1.4), 5.1.5) del presente capo del 

disciplinare, può essere surrogato dall’iscrizione, da parte del concorrente stabilito in 

Italia, in un elenco ufficiale dei prestatori di servizi, indicato all’articolo 90 del d. lgs 

50/2016, certificata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, ovvero, per gli operatori stabiliti negli altri Stati membri 

dell’U.E., certificata da parte dell’autorità o dell’organismo di certificazione dello 

Stato dove sono rispettivamente stabiliti; 

6. Associazioni temporanee: sono ammesse a partecipare associazioni temporanee tra soggetti 

che, complessivamente considerati, posseggano i requisiti richiesti dalla lettera d’invito, dal 
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presente disciplinare e dal capitolato nelle misure indicate al capo III del presente 

disciplinare; 

7. Avvalimento: ai sensi dell’articolo 89 del d. lgs. 50/2016 il concorrente può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti ausiliari. Fermo restando il 

divieto di cui all’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (a mente del quale non è 

consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti), 

il concorrente deve necessariamente essere qualificato in relazione ai requisiti di carattere 

generale di cui al punto 5.1.1), nonché ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 

5.l.2), se tenutovi in base alla propria natura giuridica ed 5.1.3) in ragione dell’obbligo cui vi 

è tenuto in forza delle disposizioni vigenti nello Stato di proprio stabilimento, e può 

avvalersi di soggetti ausiliari che, oltre ai requisiti di carattere generale cui al punto 5.1.1), 

nonché ai requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 5.1.2) se tenutivi in base alla 

propria natura giuridica ed 5.1.3) in ragione dell’obbligo cui vi sono tenuti in forza delle 

disposizioni vigenti nello Stato di proprio stabilimento, siano in possesso di quei requisiti, 

non posseduti dal concorrente, di cui rispettivamente alle lettere 5.1.4) ed 5.1.5) del capo I 

del presente disciplinare di gara. L’avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del 

possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie; 

8. Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata, modalità di aggiudicazione offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri di valutazione di seguito 

indicati. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del 

d.lgs. n. 50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione, 

con decisione motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto: 

 

8.1) merito tecnico del progetto: punteggio massimo 76 punti così articolati: 

 

Elementi di valutazione Punteggi 

parziali 

Punteggi totali  

8.1.1. Servizi di consulenza preventiva : 16 

8.1.1.a) analisi dei rischi gravanti sulla stazione appaltante e 

delle azioni proposte per la mitigazione degli stessi 

8  

8.1.1.b) programma assicurativo iniziale e annuale 8  

8.1.2) Assistenza nella gestione delle polizze della stazione appaltante 25 

8.1.2.a) criteri di individuazione delle proposte assicurative 

effettuate a favore della stazione appaltante; 

15 

8.1.2.b) attività di assistenza alla stazione appaltante nelle 

eventuali gare bandite da quest’ultima per la scelta 

dei prodotti assicurativi  

5 

8.1.2.c) altre utilità per la stazione appaltante 5 

8.1.3 Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi della stazione 

appaltante  

25 

8.1.3.a) strumenti di tutela adottati a favore della stazione 

appaltante nei confronti delle compagnie 

assicuratrici in relazione alle liquidazioni 

10 
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8.1.3.b) strumenti di tutela adottati a favore della stazione 

appaltante nel caso in cui vengano offerti 

risarcimenti per somme inferiori al danno richiesto 

o documentato dalla stazione appaltante o nel caso 

in cui vengano accertati danni di entità inferiore alla 

soglia di franchigia prevista dalla polizza  

10 

        8.1.1.3.c) altre utilità per la stazione appaltante  5 

8.1.4) Progetti formativi a favore del personale della stazione appaltante. 5 

8.1.5) Ulteriori servizi in materia assicurativa a favore della stazione 

appaltante  

 

5 

 

L’offerta presentata dai concorrenti deve essere articolata nelle voci rispettivamente indicate 

ai punti 8.1.1.a), 8.1.1.b), 8.1.2.a), 8.1.2.b), 8.1.2.c), 8.1.3.a), 8.1.3.b), 8.1.3.c), 8.1.4), 8.1.5). 

In merito ad ognuno dei punti indicati alla tabella di cui al presente punto, si forniscono di 

seguito ulteriori dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata 

dal concorrente e presentata in sede di gara: 

8.1.1.a) analisi dei rischi gravanti sulla stazione appaltante e delle azioni proposte per 

la mitigazione degli stessi: si tratta dei contenuti delle obbligazioni gravanti sull’appaltatore 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del capitolato speciale.  

8.1.1.b) programma assicurativo iniziale e annuale: si tratta dei contenuti delle 

obbligazioni gravanti sull’appaltatore ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del capitolato 

speciale; 

8.1.2.a) criteri di individuazione delle proposte assicurative effettuate a favore della 

stazione appaltante: si tratta dei contenuti delle obbligazioni gravanti sull’appaltatore ai 

sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del capitolato speciale; 

8.1.2.b) attività di assistenza alla stazione appaltante nelle eventuali gare bandite da 

quest’ultima per la scelta dei prodotti assicurativi: si tratta dei contenuti delle obbligazioni 

gravanti sull’appaltatore ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del capitolato speciale. 

8.1.2.c) altre utilità per la stazione appaltante: si tratta di: 

- ulteriori prestazioni riconducibili a quanto indicato nell’articolo 4 del capitolato 

speciale, diverse dalle obbligazioni cui fanno riferimento i punti 8.1.2.a) e 8.1.2.b), 

- miglioramenti delle condizioni di fruibilità da parte della stazione appaltante delle 

prestazioni indicate nell’articolo 4 del capitolato speciale, diverse dalle obbligazioni 

cui fanno riferimento i punti 8.1.2.a) e 8.1.2.b); 

8.1.3.a) strumenti di tutela adottati a favore della stazione appaltante nei confronti 

delle compagnie assicuratrici in relazione alle liquidazioni: si tratta dei contenuti delle 

obbligazioni gravanti sull’appaltatore ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del capitolato 

speciale; 

8.1.3.b) strumenti di tutela adottati a favore della stazione appaltante nel caso in cui 

vengano offerti risarcimenti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dalla 

stazione appaltante o nel caso in cui vengano accertati danni di entità inferiore alla soglia di 

franchigia prevista dalla polizza: si tratta dei contenuti delle obbligazioni gravanti 

sull’appaltatore ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del capitolato speciale; 

8.1.3.c) altre utilità per la stazione appaltante: si tratta di: 

- ulteriori prestazioni riconducibili a quanto indicato nell’articolo 5 del capitolato 

speciale, diverse dalle obbligazioni cui fanno riferimento i punti 8.1.3.a) e 8.1.3.b), 

- miglioramenti delle condizioni di fruibilità da parte della stazione appaltante delle 

prestazioni indicate nell’articolo 5 del capitolato speciale, diverse dalle obbligazioni 

cui fanno riferimento i punti 8.1.3.a) e 8.1.3.b); 

8.1.4)  Progetti formativi a favore del personale della stazione appaltante: si tratta di 

progetti di formazione in materia di assicurazioni di interesse della stazione appaltante, 
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rivolti ai dipendenti di quest’ultima. Occorre indicare, almeno, le materie e gli argomenti 

proposti, le modalità di svolgimento della formazione, le qualifiche degli eventuali docenti 

utilizzati; 

8.1.5)  Ulteriori servizi in materia assicurativa a favore della stazione appaltante: si 

tratta di servizi in materia assicurativa forniti alla stazione appaltante, diversi da quelli 

puntualmente indicati nel capitolato speciale e da quelli indicati dal concorrente negli 

ulteriori punti dell’offerta tecnica. 

É opportuno che i concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità 

di sintesi. 

Nel caso in cui partecipi un raggruppamento di cui all’articolo 45, secondo comma, lettera 

d) del d. lgs 50/2016 e il raggruppamento non sia stato ancora formalmente costituito, ai 

sensi dell’articolo 48, ottavo comma, del d. lgs 50/2016 l’offerta tecnica deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. L’impegno 

previsto dall’articolo 48, ottavo comma, del d. lgs 50/2016, è sufficiente che sia contenuto 

nell’offerta economica. 

 

8.2) prezzo: punteggio massimo 24 punti. 

Il concorrente deve indicare le provvigioni sui premi assicurativi posti a carico delle 

compagnie di assicurazione espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la 

virgola da esprimere in cifre ed in lettere, specificando l’aliquota per il ramo RCA e 

l’aliquota per i rami diversi da RCA. Il punteggio è attribuito come segue: 

 

8.2.1) provvigioni percepite dal broker per le polizze auto e assimilate, sui premi al netto 

delle imposte: 

 

Percentuale provvigione sui premi offerta Punti 

compresa tra 0,01 % e 1,00 %  12,00 

compresa tra 1,01 % e 2,00 % 11,00 

compresa tra 2,01 % e 3,00 % 10,00 

compresa tra 3,01 % e 4,00 % 9,00 

compresa tra 4,01 % e 5,00 %  8,00 

compresa tra 5,01 % e 6,00 % 7,00 

compresa tra 6,01 % e 7,00 % 6,00 

compresa tra 7,01 % e 8,00 % 5,00 

compresa tra 8,01 % e 9,00 % 4,00 

compresa tra 9,01 % e 10,00 % 3,00 

compresa tra 10,01 % e 11,00 % 2,00 

compresa tra 11,01 % e 12,00 % 1,00 

superiore a 12,00 %  0,00 

 

 

8.2.2) provvigioni percepite dal broker per le polizze non auto ed assimilate, sui premi al 

netto delle imposte: 

 

Percentuale provvigione sui premi offerta Punti 

compresa tra 0,01 % e 1,00 %  12,00 

compresa tra 1,01 % e 2,00 % 11,00 

compresa tra 2,01 % e 3,00 % 10,00 

compresa tra 3,01 % e 4,00 % 9,00 

compresa tra 4,01 % e 5,00 %  8,00 

compresa tra 5,01 % e 6,00 % 7,00 
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compresa tra 6,01 % e 7,00 % 6,00 

compresa tra 7,01 % e 8,00 % 5,00 

compresa tra 8,01 % e 9,00 % 4,00 

compresa tra 9,01 % e 10,00 % 3,00 

compresa tra 10,01 % e 11,00 % 2,00 

compresa tra 11,01 % e 12,00 % 1,00 

superiore a 12,00 %  0,00 

 

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto dalla 

lettera e) del capo I del presente disciplinare, il servizio è aggiudicato al concorrente che 

consegue il punteggio, espresso in centesimi, più alto. A parità di punteggio è preferito il 

concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione al punto 8.1) merito tecnico 

del progetto. In caso di ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del secondo 

comma dell’art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827.  

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione 

dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 

aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in 

qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 

risarcimento o indennizzo. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta 

valida e conveniente. 

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla 

base d’asta indicata dal presente bando. 

L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente 

aggiuntivi offerti in gara.  

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall’art. 97 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

9. Contributo all’A.N.AC. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici): non previsto 

ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità del 03.11.2010 e 05.03.2014; 

10. Documentazione di gara e richiesta chiarimenti: gli elaborati di gara sono integralmente 

visibili e consultabili on-line sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia ovvero all’albo 

on-line della stazione concedente e sul sito del Comune www.comune.bisuschio.va.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi”. Eventuali richieste di 

informazioni complementari devono essere trasmesse al Comune di Bisuschio per mezzo 

della funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma SINTEL. Tali richieste 

devono pervenire entro il giorno 27.10.2016. Eventuali integrazioni alla documentazione di 

gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità 

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

della presente procedura. Sarà inoltre cura della stazione concedente inviare i chiarimenti 

anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa; 

11. Presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere 

redatte in formato elettronico e trasmesse alla stazione concedente attraverso la piattaforma 

SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 31.10.2016; 

12. Svolgimento della gara: in data 04.11.2016, a partire dalle ore 10:00, presso la sede della 

stazione concedente si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi telematici pervenuti, 

all’esame della documentazione contenuta nei plichi amministrativi telematici ed alle 

eventuali operazioni di soccorso istruttorio di cui alla lettera m) del presente disciplinare. 

Salvo modifiche che saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma Sintel, 

funzionalità “Documentazione di gara” e “Comunicazioni della procedura” la seduta di 

apertura delle offerte tecniche, avrà luogo nello stesso giorno, in seduta pubblica, 

successivamente all’apertura dei plichi amministrativi. La commissione proseguirà, in 
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seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Nelle ipotesi di cui alla lettera m) dell’art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 la 

commissione, successivamente all’apertura delle offerte, esclude i concorrenti che si trovino 

in situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile per i quali sia accertato, 

sulla base di elementi univoci, che le relative offerte presentate sono imputate ad un unico 

centro decisionale. In tale sede si procederà altresì alla verifica delle eventuali anomalie 

delle offerte, conformemente a quanto disposto dalla lettera e) del capo I del presente 

disciplinare. Se necessario, l’esame proseguirà con le modalità richiamate alla lettera e) del 

capo I del presente disciplinare. Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà 

prodotto l’offerta non anomala alla quale sarà stato attribuito il punteggio espresso in 

centesimi, più alto. A parità di punteggio è preferito il concorrente che ha ottenuto il 

punteggio maggiore in relazione al punto 8.1) merito tecnico del progetto. In caso di 

ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del 

r.d. 23/05/1924, n. 827. L’Amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel caso di 

unica offerta valida. 

La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 

33 del d. lgs. n. 50/2016, provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

Qualora detti accertamenti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà 

all’aggiudicazione in capo al secondo miglior offerente, provvedendo all’incameramento 

della cauzione provvisoria prestata dal concorrente decaduto dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, pena la perdita del deposito cauzionale provvisorio, dovrà presentarsi, a 

semplice richiesta dell’Amministrazione, alla stipulazione del contratto nel rispetto del 

capitolato d’oneri, dei suoi allegati e dell’offerta presentata, dal momento che il verbale di 

aggiudicazione non tiene luogo di contratto. 

13. Soccorso istruttorio di cui all’art. 83, nono comma, del d.lgs. 50/2016 e sanzione 

pecuniaria: fermo restando quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, 

qualora la commissione, in sede di gara, ravvisi la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che in base alle 

prescrizioni di legge e al presente disciplinare di gara, devono essere prodotte dal 

concorrente o da soggetti terzi secondo quanto indicato nel presente disciplinare, con 

apposita comunicazione invita il concorrente a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi 

e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, 

entro un termine non superiore a 10 giorni dall’invio della comunicazione. Con la stessa 

comunicazione la stazione concedente, chiede al concorrente, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del d.lgs. n. 50/2016, il pagamento in favore della stazione concedente di una sanzione 

pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara (€ 1,30). Si precisa che la stazione 

concedente invia la suddetta richiesta tramite piattaforma Sintel, funzionalità 

“Comunicazioni della procedura”, all’indirizzo pec del concorrente risultante dal sistema 

Sintel, ovvero, in caso di malfunzionamento del sistema di intermediazione telematica, 

direttamente mediante pec all’indirizzo indicato dal concorrente in sede di istanza di 

partecipazione, e che il termine di presentazione della documentazione integrativa è 

conteggiato dalla data di invio della pec medesima. La ricevuta di avvenuta consegna 

emessa dalla casella pec del destinatario, ha efficacia di presunzione legale in merito al suo 

recepimento da parte del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, la richiesta 

verrà inviata alla sola mandataria/capogruppo anche per nome e per conto delle mandanti. 

Resta esclusa qualsiasi responsabilità della stazione concedente ove, per disguidi di varia 

natura, la documentazione richiesta non pervenga nei termini suddetti. Sono esclusi i 

concorrenti che, a seguito del procedimento di soccorso istruttorio, non abbiano prodotto, 

integrato o regolarizzato, entro il termine assegnato dalla stazione concedente, le 

dichiarazioni e gli elementi carenti, conformemente a quanto indicato nella nota di richiesta 

della stazione concedente;  
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14. Documentazione comprovante i requisiti posseduti: in fase di prequalificazione il 

possesso di tutti i requisiti richiesti, indicati alla precedente lettera l), può essere 

autocertificato mediante l’istanza di partecipazione, allegato “B”. Entro dieci giorni dalla 

conclusione delle operazioni di selezione, l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in 

graduatoria, qualora non siano stati ricompresi fra i concorrenti sorteggiati di cui alla 

successiva lettera n), dovranno presentare a pena di esclusione dalla selezione, decadenza 

dall’aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria:  

14.1) in relazione al requisito indicato al punto 5.l.4), copia dei bilanci societari o, per i 

soggetti non tenuti alla loro redazione, analoga idonea ed ufficiale documentazione di 

carattere fiscale da cui risulti il dato richiesto; 

14.2) in relazione al requisito indicato al punto 5.l.5), idonee certificazioni rilasciate dai 

committenti da cui risultino l’indicazione delle tipologie di rapporti giuridici 

intrattenuti con essi in relazione ai servizi attestati, la natura dei servizi, le date di 

rispettivo inizio e fine e la loro avvenuta realizzazione senza che i relativi contratti si 

siano risolti per causa dell’affidatario; 

14.3) in relazione al requisito indicato al punto 5.l.6) attestazione d’iscrizione ad un elenco 

di cui all’articolo 90 del d. lgs 50/2016, certificata dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e indicante le referenze che hanno 

permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione; 

15. Controllo a campione: non previsto; 

16. Svincolo dell’offerta: gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta con le modalità 

indicate dall’art. 11, comma 8, del d. lgs. 50/2016, decorsi 60 giorni dalla data dell’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

17. Fallimento o risoluzione del contratto: in caso di fallimento o risoluzione del contratto per 

grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario, la stazione appaltante si avvale della 

facoltà di scorrere la graduatoria sino al quinto migliore offerente in sede di gara; 

l’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta; 

18. Subappalto: è ammesso in misura non superiore al 30 % dell’importo complessivo presunto 

del contratto, con le modalità indicate all’articolo 105 del d. lgs. 50/2016 e all’articolo 14 

del capitolato speciale; 

19. Offerte in aumento: non sono ammesse offerte che non rechino percentuali di ribasso o con 

percentuali in aumento sull’elenco prezzi; 

20. Cause di esclusione: sono indicate nel titolo IV del presente disciplinare; 

21. Cauzioni e garanzie: per prendere parte alla gara è necessario presentare, con le modalità 

oltre indicate, una cauzione provvisoria non inferiore ad € 273,55, pari al 2% dell’importo 

convenzionale del servizio, stabilito ai sensi dell’articolo 9, terzo comma, del capitolato 

speciale d’appalto. La cauzione definitiva, è da prestarsi secondo quanto prescritto dall’art. 

16 del capitolato speciale d’appalto e dall’articolo 103 del d. lgs 50/2016. Gli importi della 

cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50% per i soggetti indicati 

all’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016. Perché l’ATI possa fruire della riduzione dell’importo 

della cauzione provvisoria previsto dall’articolo 93, settimo comma, del d. lgs 50/2016, ai 

sensi della determinazione del 27 settembre 2000, n. 44 dell’Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici, in caso di ATI orizzontale è necessario che tutti i soggetti che la 

costituiscono siano in possesso della certificazione di qualità, mentre in caso di ATI 

verticale o mista se solo alcuni soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, essi 

potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi 

riferibile. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016, per beneficiare 

della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore 

economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa 

ausiliaria; 
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22. Arbitrato e clausola compromissoria: ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 il 

contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria; 

23. Tracciabilità flussi finanziari: ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., 

l’appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 

dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 

comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara 

(CIG) e il CUP (se necessario) relativi al presente appalto. 

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente; 

24. Disposizioni finali: La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei 

requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari. 

L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione 

dell'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di 

aggiudicazione definitiva. 

Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di 

rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, 

anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi 

perseguiti. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 

appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, si 

comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in 

oggetto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà 

l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno implicato nel procedimento, 

b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara. 

c) ogni altro soggetto che possa dimostrare interesse ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 

241, 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003; 

- soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Capo II – Modalità di presentazione delle offerte. 

 

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione 

informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla 

Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute 

nell’allegato  “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” facente parte integrante e 

sostanziale del presente Disciplinare.  
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I vincoli tecnici per l’utilizzo di Sintel e, quindi, per la presentazione dell’offerta, che il concorrente 

deve necessariamente rispettare sono quindi stabiliti nell’allegato sopra citato, nonché nei manuali 

tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, cui si fa espresso rinvio. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la 

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

Bisuschio esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 

31.10.2016. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata di SINTEL. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione concedente. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti 

i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al 

concorrente del corretto invio dell’offerta. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione concedente solo dopo il completamento del 

percorso guidato “Invia offerta” presente sulla piattaforma SINTEL. Pertanto, al fine di limitare il 

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

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

contenuti richiesti dalla stazione concedente e le modalità di inserimento delle 

informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso 

“Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla presentazione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 

raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso 

“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione concedente, anche dal punto di vista del 

formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk al numero verde 800.116.738 ed i manuali operativi messi a disposizione per gli 

operatori economici da Arca Lombardia. 

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

indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo 

indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova 

offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; 

questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere 

alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Il Comune di Bisuschio e ARCA sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Concedente si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 
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Busta Amministrativa Telematica – Modalità di presentazione. 

 

Nell’apposito campo “Busta amministrativa telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il 

concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa: 

a) istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana in carta semplice dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona abilitata ad esprimerne 

definitivamente la volontà. Si precisa che: 

L’istanza può essere redatta sui seguenti modelli reperibili in piattaforma Sintel e deve 

essere sottoscritta con firma digitale a seconda dei casi ricorrenti: 

 “modello istanza 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 

comma 2, del Codice; tale istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 

da persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 

 “modello istanza 2” – per raggruppamenti temporanei di cui alle lettera d) dell’art. 

45, comma 2, del Codice; tale istanza deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o dalla persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente 

identificato come mandatario del raggruppamento temporaneo nonché da persona 

abilitata a rappresentare; 

b) (in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti): in caso di raggruppamento 

temporaneo, copia in formato digitale dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo, 

corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 

445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico 

mandatario;  

c) (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): dichiarazione  che indichi 

tutti i soggetti economici che costituiranno il raggruppamento, specificando a quale soggetto 

mandatario, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

nonché dichiarazione attestante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento; tale dichiarazione è già compresa 

nel “modello istanza 2”, le cui modalità di compilazione sono indicate nel precedente punto 

a); 

d) (limitatamente ai casi in cui si ricorra all’avvalimento di cui all’articolo 89 del d.lgs. 

50/2016):  

d.1) il modello di istanza 1 o 2 deve essere compilato anche nelle parti relative 

all’avvalimento e sottoscritto secondo le modalità sopra indicate; 

d.2) il “modello avvalimento” sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la volontà;  

d.3) contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti con firma digitale 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 del servizio; nel caso di avvalimento nei 

confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo firmata digitalmente. Il contratto di cui all’art. 89, del 

codice, deve specificare altresì: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, 

la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento; 

e) (in caso procura generale o speciale): qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore 

(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia in formato digitale della 

procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di 

conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma 

digitale del legale rappresentante dell’operatore economico. 
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Busta Tecnica Telematica - Modalità di presentazione. 

 

Nell’apposito campo “Busta tecnica telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente 

dovrà allegare l’offerta, redatta in lingua italiana sui seguenti modelli reperibili in piattaforma 

SINTEL e sottoscritta digitalmente a seconda dei casi ricorrenti: 

 “modello offerta 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 

comma 2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 

persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 

 “modello offerta 2” – per raggruppamenti temporanei di cui alle lettera d) dell’art. 45, 

comma 2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o da 

persone munite dei poteri di rappresentanza di tutti i concorrenti che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei ovvero da persona abilitata a rappresentare il solo soggetto 

capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, purché 

ricomprendano nella busta amministrativa la copia dell’atto notarile di costituzione del 

soggetto riunito. In caso di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà 

contenere l’impegno dei sottoscrittori a conferire mandato, in caso di aggiudicazione, al 

soggetto capogruppo, secondo la dichiarazione riportata nel facsimile “modello offerta 2”. 

Oltre al modulo di offerta andranno allegati anche gli elaborati progettuali da redigere in lingua 

italiana secondo quanto prescritto dal punto 8.1) del capo I del presente disciplinare, anch’essi 

sottoscritti digitalmente secondo le modalità sopra indicate. 

La commissione procederà all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi in base 

ai criteri stabiliti nel precedente punto 8.1). 

 

Offerta economica telematica – Modalità di presentazione. 

 

Nella “Busta economica telematica” presentata sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà 

indicare la propria offerta economica, consistente in un’unica percentuale di ribasso da applicarsi 

sull’importo a base d’asta nonché allegare il modulo dell’offerta economica redatto su uno dei 

seguenti modelli predisposti dalla stazione appaltante, cui è stata apposta una marca da bollo (€ 

16,00) opportunamente annullata, scansionato e firmato digitalmente; 

 “Modulo offerta economica 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 

45, comma 2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 

persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 

 “Modulo offerta economica 2” – per raggruppamenti temporanei di cui alle lettera d) 

dell’art. 45, comma 2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti 

o da persone munite dei poteri di rappresentanza di tutti i concorrenti che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti; ovvero da persona abilitata a 

rappresentare il solo soggetto capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei 

formalmente costituiti, purché ricomprendano nella busta amministrativa la copia dell’atto 

notarile di costituzione del soggetto riunito/aggregato/consorziato. In caso di concorrenti 

non ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà contenere l’impegno dei sottoscrittori a 

conferire mandato, in caso di aggiudicazione, al soggetto capogruppo, secondo la 

dichiarazione riportata nel facsimile “Modulo offerta economica 2”. 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, deve contenere l’indicazione sia in cifre che in 

lettere della percentuale di ribasso praticata dal concorrente sull’importo a base d’asta. 

Si specifica che: 

 Il ribasso deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 

indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale in cifre; 

 In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nel modulo di offerta e quello 

indicato sulla piattaforma Sintel, prevale quest’ultimo; 

 Riguardo all’indicazione del ribasso percentuale, il concorrente deve indicare massimo 5 

(cinque) cifre decimali. 
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Si precisa, altresì, che nell’apposito campo della piattaforma Sintel relativo al valore 

complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza e costo del personale) il 

concorrente deve inserire il valore € 0,00. Difatti il presente servizio non presenta oneri da 

interferenze (o oneri DUVRI). Conformemente a quanto disposto dal Consiglio di Stato nelle 

recenti sentenze n. 1250/2015 e n. 3864/2014, la stazione concedente, trattandosi di una 

concessione di servizi, non ha richiesto ai concorrenti la specifica indicazione in sede di offerta 

dell’importo dei costi della sicurezza. 

Con riferimento alle modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel ai fini della presentazione della busta 

economica si fa espresso rinvio all’allegato tecnico “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ai manuali 

tecnico-operativi per gli operatori economici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it e 

al numero verde 800.116.738 di Arca Lombardia. 

 

 

Capo III– Condizioni particolari per le associazioni temporanee 
 

Fatto salvo quanto indicato al capo I in merito ai requisiti necessari per partecipare alla procedura, 

ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del d. lgs. 50/2016, i raggruppamenti sono ammessi nel caso in 

cui siano stati espressamente invitati come tali, o nel caso in cui un soggetto espressamente invitato 

individualmente a prendere parte alla procedura presenti offerta, anziché per sé, quale capogruppo-

mandatario di altri operatori riuniti. 

Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, i soggetti associati, per 

essere ammessi a partecipare alla procedura, devono possedere i requisiti indicati al capo I, numero 

5) del presente disciplinare secondo quanto di seguito disposto nel presente capo: 

a) i requisiti indicati al punto 5.1.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento; 

b) il requisito indicato al punto 5.1.2) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti 

l’ATI che vi siano tenuti in forza della propria natura giuridica; 

c) il requisito indicato al punto 5.1.3) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti 

l’ATI in ragione dell’obbligo cui vi sono tenuti in forza delle disposizioni vigenti nello Stato 

di proprio stabilimento; 

d) il requisito indicato al punto 5.1.4) può essere posseduto cumulativamente da parte del 

complesso dei soggetti costituenti l’ATI, indipendentemente dalla misura di ciascuno di essi 

posseduta da parte dei soggetti interessati; 

e) il requisito indicato al punto 5.1.5) è frazionabile tra i concorrenti costituenti l’A.T.I. solo per 

quanto riguarda la durata di ciascun servizio. 

L’eventuale possesso del requisito indicato al punto 5.1.6) da parte di uno o più soggetti costituenti 

l’Ati, assolve il medesimo soggetto dall’onere di possedere i requisiti indicati ai punti 5.1.1), 

limitatamente a quanto previsto dall’articolo 80 del d. lgs 50/2016, nonché ai punti 5.1.2), 5.1.3), 

5.1.4) e 5.1.5) del capo primo del presente disciplinare, solo per la quota dei rispettivi requisiti non 

coperti dagli altri soggetti, avuto riguardo alla propria posizione di mandante o capogruppo in seno 

al raggruppamento. 

 

In caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, il deposito cauzionale provvisorio 

deve essere intestato a tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento, mentre è 

sufficiente che la relativa polizza sia sottoscritta da parte del soggetto che fungerà da capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 48, quarto comma del d.lgs. 50/2016, nell’offerta devono essere specificate le parti 

del servizio che saranno rispettivamente eseguite dai singoli soggetti riuniti.  

Ai concorrenti riuniti in associazione temporanea è fatto divieto di partecipare alla gara in forma 

singola. 

Nel caso in cui il raggruppamento non sia stato ancora formalmente costituito, ai sensi dell’articolo 

48, ottavo comma, del d. lgs 50/2016 sia l’offerta economica che quella tecnica devono essere 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. L’offerta 

economica deve contenere l’impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che intendono riunirsi, che in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a quello identificato negli atti di gara come mandatario, il quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Perché l’Ati possa fruire della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria previsto 

dall’articolo  93, settimo comma, del d.lgs. 50/2016, ai sensi della determinazione del 27 settembre 

2000, n. 44 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in caso di Ati orizzontale è necessario 

che tutti i soggetti che la costituiscono siano in possesso della certificazione di qualità, mentre in 

caso di Ati verticale o mista se solo alcuni soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, 

essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile. 

 

 

Capo IV– Cause di esclusione dalla gara. 

 

a. Sono esclusi immediatamente dalla gara i concorrenti che incorrono nelle seguenti cause di 

esclusione “insanabili”, per le quali non si dà corso al soccorso istruttorio di cui al 

combinato disposto tra l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti ed al numero 13), del 

capo I, del presente disciplinare di gara: 

1. mancato inserimento in buste separate dell’istanza di partecipazione e dell’offerta tecnica; 

2. qualora, per errore, la busta telematica amministrativa contenga l’offerta tecnica  o 

l’offerta economica, quand’anche l’istanza e/o i documenti ad essa allegati siano stati 

inseriti nella busta telematica tecnica o viceversa; 

3. qualora, per errore, la busta telematica tecnica contenga l’offerta tecnica e viceversa, 

quand’anche l’offerta economica si stata inserita nella busta telematica tecnica o 

viceversa; 

4. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei 

contratti pubblici e/o di ulteriori requisiti di carattere generale richiesti dalla legge o dal 

disciplinare di gara per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, risultante già 

dalle dichiarazioni sostitutive prodotte entro la scadenza del termine di partecipazione alla 

gara; 

5. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti speciali richiesti alla lettera l) del 

disciplinare per partecipazione alla gara, risultante già dai documenti e dalle dichiarazioni 

sostitutive prodotte in sede di istanza di partecipazione, entro la scadenza del termine di 

partecipazione alla gara; 

6. mancata dichiarazione della volontà di ricorrere all’avvalimento ai fini del possesso dei 

requisiti minimi di capacità economica e/o tecnica richiesti dal disciplinare per partecipare 

alla procedura di gara, risultante già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte entro la 

scadenza del termine di partecipazione alla gara; 

7. in tutti i casi di falsa dichiarazione contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara, 

accertata a seguito delle risultanze istruttorie agli atti della stazione concedente; 

8. qualora i concorrenti che nel punto d.3) dell’istanza di partecipazione (modello istanza 1 e 

modello istanza 2) abbiano dichiarato il falso con riferimento alle condanne penali 

riportate, secondo quanto disposto dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. in caso di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali 

situazioni comportino che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale sulla base di univoci elementi accertati dalla stazione concedente; 

10. in caso la mandataria non possegga i requisiti ed esegua le prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, come dovrebbe già risultare dalle 

dichiarazioni sostitutive prodotte entro la scadenza del termine di partecipazione alla gara; 
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11. partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero partecipazione 

alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore economico abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

12. carenza assoluta di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione; 

13. carenza assoluta di sottoscrizione dell’offerta tecnica o dell’offerta economica; 

14. in caso di associazioni temporanee, quando l’indicazione relativa alle prestazioni da 

eseguirsi da parte di ciascun soggetto associato, consorziato o aggregato, sia incompatibile 

con i requisiti posseduti dai soggetti facenti parte dell’associazione, cui tali prestazioni si 

intendono affidare; 

15. qualora l’offerta tecnica non contenga gli elaborati aventi il contenuto minimo per poter 

essere definita offerta tecnica secondo quanto indicato al capo I, lettera d.1) del presente 

disciplinare, tale da non poter essere valutata dalla commissione di gara; 

16. in caso di avvalimento, violazione dei divieti di cui all’art. 89, commi 6 e 7, del codice dei 

contratti; 

17. in caso di offerte presentate dopo il termine di scadenza di presentazione previsto nel 

disciplinare di gara; 

18. in caso di offerte economiche che contengano rialzi d’asta o offerte alla pari o non 

contengano il ribasso d’asta; 

19. in caso di offerte che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta 

risulti subordinata; 

20. in caso di carenze dell’offerta tecnica o dell’offerta economica che incidano direttamente 

sul contenuto dell’offerta stessa, determinandone l’incertezza assoluta. 

 

b) Sono esclusi, a seguito del procedimento di soccorso istruttorio di cui al combinato disposto 

tra l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti ed al numero 13), del capo I del presente 

disciplinare di gara, i concorrenti che, entro il termine assegnato dalla stazione concedente, 

non abbiano prodotto, integrato o regolarizzato le dichiarazioni e gli elementi carenti, 

conformemente a quanto indicato nella nota di richiesta della stazione concedente. 

 

Capo V– Avvertenze. 

 

 la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 

del d.p.r. n. 955/82; 

 i documenti e le istanze richieste devono, a pena di inammissibilità, essere redatti in lingua 

italiana. Se l’originale del documento e della istanza fossero rilasciati o redatti in altra lingua gli 

stessi andranno accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata da ambasciata o 

consolato italiano; 

 se l’impresa possiede più legali rappresentanti, è sufficiente che l’istanza prevista dal bando e 

l’offerta siano sottoscritte da uno solo di essi. 

 

 

Capo VI-Aggiudicazione 

 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente 

in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 

del 1998; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del 

decreto legislativo n. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante 

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, 

del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui 

all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996; 
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a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo 

della Stazione appaltante; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 

50/2016, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3; 

c) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 

richiesti dal presente disciplinare, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in 

tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere 

verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’operatore 

economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) agire in autotutela, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Capo VI–Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. 

 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 

richiesta a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula 

del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di 

contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 93 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 

a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 

a.4) presentare il proprio documento di valutazione del rischio di cui al d. lgs 81/08, 

conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del capitolato speciale; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 

cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

 

Bisuschio, 30/09/2016 

      

Il Segretario comunale 

F.to Dott. Andrea Camillo Pezzoni 


