
SETTORE AMBIENTE

BANDO DI GARA 

In  esecuzione  della  determinazione  dell’Alta  Specializzazione  –  Tutela  Ambientale, 
bonifiche e verde 782/2018 del 21.6.2018 questa  Amministrazione intende procedere 
mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60,  comma 1,  del  Codice affidare  in 
appalto il seguente servizio:,

AFFIDAMENTO IN  DUE  LOTTI  DEL  SERVIZIO DI  CUSTODIA E  NEL  MANTENIMENTO,  NELLE 
MIGLIORI CONDIZIONI DI BENESSERE E DI SALUTE, DEI CANI, GATTI E DEGLI ALTRI ANIMALI 
D’AFFEZIONE

Informazioni generali
Codice Identificativo Gara lotto 1 (CIG): 7568659EFA
Codice Identificativo Gara lotto 2 (CIG): 7568674B5C
Codice CPV: 98380000-0

Le  offerte  potranno  essere  presentate  dai  concorrenti  per  un  singolo  lotto,  o  per 
entrambi,  mantenendo  comunque  distinte  le  buste  telematiche  relative  all’offerta 
tecnica ed economica, che identificano la documentazione di gara per il Lotto 1 e per 
il lotto 2
Per ciascun lotto l’appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta presentata; qualora 
un  concorrente  presenti  per  entrambi  i  lotti  la  miglior  offerta,  questi  sarà 
l’aggiudicatario dei lotti per i quali risulta primo in graduatoria.

Oggetto del servizio lotto 1:
L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  custodia  e  di  mantenimento,  nelle  migliori 
condizioni  di  benessere  e  di  salute,  dei  cani,  per  i  quali  si  renda  necessaria 
l’accoglienza, ritrovati  liberi  vaganti  sul  territorio comunale secondo quanto previsto 
dal Capitolato d'appalto:

a) Ritiro e custodia
b) Assistenza sanitaria 
c) Sterilizzazione

Oggetto dell’appalto lotto 2
L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  custodia  e  di  mantenimento,  nelle  migliori 
condizioni di benessere e di salute, dei gatti e degli altri animali d’affezione, per i quali  
si renda necessaria l’accoglienza, ritrovati liberi vaganti sul territorio comunale. 
L’esecuzione del servizio consiste nell’erogazione delle prestazioni relative alle seguenti 
funzioni:

a) Ritiro e custodia gatti ed altri animali d’affezione
b) Assistenza sanitaria 
c) Sterilizzazione

Responsabile Unico del Procedimento: 
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Maria  Teresa  Michilli,  Alta 
specializzazione del Servizio Tutela Ambientale, bonifiche e aree verdi del Comune di 
Sesto San Giovanni.
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Espletamento gara e termine presentazione delle offerte: 
La  gara  verrà  esperita  e  condotta  attraverso  l'utilizzo  della  piattaforma  telematica 
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL.
La  redazione  dell'offerta  dovrà  avvenire  seguendo  le  diverse  fasi  della  procedura 
guidata di SINTEL, predisponendo:
 una busta telematica A (Documentazione Amministrativa)
 una busta telematica B ( Documentazione Offerta Tecnica)
 una busta telematica C (Offerta Economica)

L'offerta  in  formato  elettronico  si  considera  ricevuta  nel  tempo  indicato  da  SINTEL, 
come risultante dai LOG del Sistema.
Allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  le  stesse  sono 
acquisite definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,  
sono conservate da SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro.

Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire entro le ore 
12:00 del giorno 24 agosto 2018 a pena di esclusione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta,  anche se sostitutiva od 
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

Importo dell’appalto a base di gara: 
L’importo complessivo a base d’asta ammonta a Euro 36.885,25 (oltre iva 22%)
Per  il  lotto  1 l’importo  complessivo  del  servizio  è  di  Euro  24.590,16,  da  intendersi 
comprensivo di tutte le spese necessarie per l’espletamento del servizio e di tutti  gli  
oneri fiscali, previdenziali  IVA esclusa e per il  lotto 2 ad  Euro 12.295,09,  da intendersi 
comprensivo di tutte le spese necessarie per l’espletamento del servizio e di tutti  gli  
oneri fiscali, previdenziali e IVA esclusa .
Ai  sensi  dell’art.  23,  comma 16,  del  D.  Lgs.  50/2016  il  costo  totale  della  manodopera 
ammonta:
- per il Lotto 1: Euro 18.442,62
- per il Lotto 2: Euro 9.221,32

Criterio di aggiudicazione per il Lotto 1:
il  criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 teso a garantire il miglior 
rapporto tra qualità e prezzo per  quanto riguarda l’individuazione degli  elementi  di 
valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, 

Elementi Tecnici fino a punti 70
Elemento Economico (offerta economica): fino a punti 30

                                                               Totale:          punti 100

Gli elementi tecnici sono specificati e ponderati come segue:

a. relazione tecnica organizzativa sullo svolgimento dell'incarico  e sulle attrezzature in 
dotazione  (con  indicazione  circa  le  modalità  di  promozione  delle  adozioni,  di 
gestione dei rapporti con gli adottanti, con gli enti pubblici , presenza di personale 
qualificato,  collaborazione  con  associazioni  ,  disponibilità  notturna  del  servizio 
veterinario, ecosostenibilità delle strutture, distanza dalla sede comunale ecc..)

(criterio qualitativo) (max 33 punti) 
 b. incremento delle ore settimanali di apertura al pubblico oltre il minimo previsto da 
capitolato
(criterio quantitativo) (max 12)
c. rapporto n.  dipendenti  addetti  al  canile/  n.  Cani  ospitabili  (si  indichi  il  n.  di  cani 
massimo ospitabili nell'autorizzazione in essere dalla struttura nel suo complesso)
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(criterio quantitativo) (max 5)
d.  rapporto  tra  adozioni  effettuate  (documentate)  nel  triennio  precedente  /cani 
ospitati ( si indichi la somma del  n. di cani entrati nel triennio precedente + quelli già 
ospitati ad inizio periodo)
(criterio quantitativo) (max  12 punti) 
e.  presenza personale notturna  (SI/NO)
(criterio quantitativo) (max 8) 

Metodo per l’attribuzione dei punteggi:
L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata 
attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore previsto al  paragrafo VI.1 
delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, applicando la seguente 
formula:

Pi = Σn [Wi * Vai]

nella quale:

Pi         = punteggio dell'offerta i-esima
n         = numero totale dei requisiti
Wi       = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero a uno
Σn       = sommatoria.

I coefficienti V(a)i da inserire sono determinati come segue:

- per  quanto riguarda gli  elementi  di  natura  qualitativa,  attraverso  il  confronto a 
coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V  delle Linee Guida n. 2 di 
attuazione del Codice citate:  ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun 
concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile 
tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma 
delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili 
tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

- A questo punto, in conformità all’indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente 
secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifi-
ca di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall’attività di ripa-
rametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula so-
pra indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al para-
grafo precedente. 

- Il punteggio complessivo così ottenuto per gli elementi qualitativi dell’offerta tecni-
ca presentata da ogni concorrente verranno sommati ai punteggi complessivi ot-
tenuti per gli elementi di natura quantitativa dell’offerta tecnica e, su tale valore, si  
procederà alla verifica del superamento delle soglie di anomalia in base a quanto 
previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

- Contestualmente,  allo  scopo  di  preservare  l’equilibrio  tra  i  diversi  elementi 
qualitativi  e  quantitativi  dell’offerta,  ai  fini  della  formazione della  graduatoria  e 
dell’aggiudicazione  della  procedura,  ai  coefficienti  medi  come  sopra  ottenuti 
verranno  riparametrati   attribuendo  uno  al  concorrente  che  ha  ottenuto  il 
coefficiente  medio  più  alto  e  agli  altri  concorrenti  un  coefficiente 
conseguentemente  proporzionale.  Quindi  tali  coefficienti  riparametrati  verranno 
moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto 
per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, per la presenza di un numero di 
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offerte valutabili inferiore a tre, troverà applicazione il metodo di seguito indicato:

1. l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 
massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 
commissario di gara.

I criteri motivazionali sono così individuati:
Nessun elemento fornito 0
Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Carenti o frammentari 0,3
Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7
Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9
Con caratteristiche di eccellenza 1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della veri-
fica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni elemento di valutazione verrà 
moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attri-
buibile per tale elemento valutativo.
Ai  fini  della  formazione della graduatoria e  dell’aggiudicazione delle procedura,  ai 
coefficienti medi come sopra ottenuti verrà applicata una riparametrazione attribuen-
do uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concor -
renti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti ripara-
metrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento va-
lutativo.

- Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa:
per i  punti  da b) ad d) il  coefficiente  V(a)i sarà calcolato con la seguente formula 
lineare:

V(a)i = (Qa/Qmax)

nella quale:
Qa =  valore del  parametro di  riferimento per  il  concorrente i-esimo (per  il  Punto  b) 
Incremento delle ore settimanali  di  apertura al  pubblico oltre il  minimo previsto dal 
Capitolato – Punto c) Valore derivante dal rapporto tra addetti e cani ospitati – Punto 
d) Valore derivante dal rapporto tra adozioni effettuate nel triennio e cani ospitati);
Qmax = valore del parametro più conveniente per l'amministrazione

Per quanto riguarda il Punto e) il coefficiente V(a)i sarà calcolato con un valore pari a 1 
qualora sia presente personale in orario notturno, 0,5 se presente almeno un sistema di 
videosorveglianza in remoto, 0 se non presente nessun apprestamento.

Per gli Elementi economici:
1) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per il mantenimento giornaliero di ogni cane stabilito in Euro 3,50 oltre IVA.
(max punti 12)
2) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per il  trasporto di ogni cane dal canile rifugio (ATS territorio) al  proprio canile 
stabilito in Euro 25,00 oltre IVA;
(max punti 5)
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3) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la sterilizzazione di ogni cane femmina stabilito in Euro 216,00 oltre IVA; 
(max punti  5)
4) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per l’orchiectomia di ogni cane maschio stabilito in Euro 190,00 oltre IVA;
(max punti 3)
5) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la soppressione/eutanasia per ogni animale stabilito in Euro 40,00 oltre IVA;
(max punti 2)
6) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la cremazione/smaltimento per ogni cane stabilito in Euro 2,00 / kg oltre IVA.
(max punti 3)
Tot. 30 punti

- Per determinare il coefficiente V(a)i relativo agli elementi economici sopra indicati, 
di natura quantitativa, si  procederà attraverso una  interpolazione lineare prevista al 
paragrafo IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate, applicando la 
seguente formula:

V(a)i = (Ra/Rmax)

nella quale:
Ra = corrispettivo proposto dal concorrente ì-esimo per ogni elemento economico;
Rmax = corrispettivo proposto più conveniente per ogni elemento economico.

Criterio di aggiudicazione per il Lotto 2:
il  criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D.Lgs 50/2016 teso a garantire il miglior  
rapporto tra qualità e prezzo per  quanto riguarda l’individuazione degli  elementi  di 
valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, 

Elementi Tecnici fino a punti 70
Elemento economico (offerta economica): fino a punti 30

                                                               Totale:          punti 100

Gli elementi tecnici sono specificati e ponderati come segue:

a. relazione tecnica organizzativa sullo svolgimento dell'incarico  e sulle attrezzature in 
dotazione  (con  indicazione  circa  le  modalità  di  promozione  delle  adozioni,  di 
gestione dei rapporti con gli adottanti, con gli enti pubblici , presenza di personale 
qualificato,  collaborazione  con  associazioni  ,  disponibilità  notturna  del  servizio 
veterinario, eco sostenibilità delle strutture, distanza dalla sede comunale ecc..)

(criterio qualitativo)  (max 35 punti) 
b. incremento delle ore si apertura al pubblico oltre il minimo previsto da capitolato
(criterio quantitativo) (max 5)
c.  rapporto  tra  adozioni  effettuate  (documentate)  nel  triennio/animali  (gatti  e  altri 
animali da affezione) ospitati 
(criterio quantitativo)  (max  5 punti) 
d. possibilità di accoglienza delle diverse specie animali:
d1.possibilità di accogliere anche i sauri in apposite teche riscaldate
(criterio quantitativo) (max 3)
d2.possibilità di accogliere anche i conigli  
(criterio quantitativo) (max 12)
d.3 possibilità di accogliere anche animali da cortile
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(criterio quantitativo) (max 5)
e.  presenza personale notturna SI/NO
(criterio quantitativo) (max 5) 

Metodo per l’attribuzione dei punteggi:
L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata 
attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore previsto al paragrafo VI.1 
delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  con  Delibera  n.  1005  del  21/09/2016  e  pubblicate  nella 
Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  n.  238  dell’11  ottobre  2016),  applicando  la 
seguente formula:

Pi = Σn [Wi * Vai]

nella quale:

Pi         = punteggio dell'offerta i-esima
n         = numero totale dei requisiti
Wi       = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero a uno
Σn       = sommatoria.

I coefficienti V(a)i da inserire sono determinati come segue:

- per  quanto riguarda gli  elementi  di  natura  qualitativa,  attraverso  il  confronto a 
coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V  delle Linee Guida n. 2 di 
attuazione del Codice citate:  ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun 
concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile 
tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma 
delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili 
tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

- A questo punto, in conformità all’indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente 
secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifi-
ca di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall’attività di ripa-
rametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula so-
pra indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al para-
grafo precedente. 

- Il punteggio complessivo così ottenuto per gli elementi qualitativi dell’offerta tecni-
ca presentata da ogni concorrente verranno sommati ai punteggi complessivi ot-
tenuti per gli elementi di natura quantitativa dell’offerta tecnica e, su tale valore, si  
procederà alla verifica del superamento delle soglie di anomalia in base a quanto 
previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

- Contestualmente,  allo  scopo  di  preservare  l’equilibrio  tra  i  diversi  elementi 
qualitativi  e  quantitativi  dell’offerta,  ai  fini  della  formazione della  graduatoria  e 
dell’aggiudicazione  della  procedura,  ai  coefficienti  medi  come  sopra  ottenuti 
verranno  riparametrati   attribuendo  uno  al  concorrente  che  ha  ottenuto  il 
coefficiente  medio  più  alto  e  agli  altri  concorrenti  un  coefficiente 
conseguentemente  proporzionale.  Quindi  tali  coefficienti  riparametrati  verranno 
moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento valutativo.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto 
per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, per la presenza di un numero di 
offerte valutabili inferiore a tre, troverà applicazione il metodo di seguito indicato:
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2. l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 
massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 
commissario di gara.

I criteri motivazionali sono così individuati:
Nessun elemento fornito 0
Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Carenti o frammentari 0,3
Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7
Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9
Con caratteristiche di eccellenza 1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della veri-
fica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni elemento di valutazione verrà 
moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attri-
buibile per tale elemento valutativo.
Ai  fini  della  formazione della graduatoria e  dell’aggiudicazione delle procedura,  ai 
coefficienti medi come sopra ottenuti verrà applicata una riparametrazione attribuen-
do uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concor -
renti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti ripara-
metrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento va-
lutativo.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa:
per  quanto riguarda i  punti  da b) ad c)  il  coefficiente  V(a)i sarà calcolato  con la 
seguente formula lineare:

V(a)i = (Qa/Qmax)

nella quale:
Qa =  valore del  parametro di  riferimento per  il  concorrente i-esimo (per  il  Punto  b) 
Incremento delle ore settimanali  di  apertura al  pubblico oltre il  minimo previsto dal 
Capitolato – Punto c) Valore derivante dal rapporto tra adozioni effettuate nel triennio 
e animali ospitati);
Qmax = valore del parametro più conveniente per l'amministrazione ( per esempio il  
maggior numero di ore di apertura rispetto al minimo  da capitolato etc).

- per quanto riguarda il punto d) il coefficiente V(a)i sarà calcolato con un valore pari a 
1 (uno) qualora vi sia la possibilità di accoglienza delle specie indicate e pari a 0 (zero) 
in caso contrario.
- per quanto riguarda il punto e) il coefficiente V(a)i sarà calcolato con un valore pari a 
1 qualora sia presente personale in orario notturno, 0,5 se presente almeno un sistema 
di videosorveglianza in remoto, 0 se non presente nessun apprestamento.

Per gli Elementi economici:
1) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per il mantenimento giornaliero di ogni gatto (o altro animale) stabilito in  Euro 
2,00 oltre IVA.
(max punti 10)
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2) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la cattura e il trasporto di ogni animale dal canile rifugio (ATS territorio) o da 
abitazioni segnalate dal comune alla propria struttura stabilito in Euro 15,00 oltre IVA;
(max punti 3) 
3) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la sterilizzazione di ogni gatto femmina stabilito in Euro 110,00 oltre IVA; 
(max punti 5)
4) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la sterilizzazione di ogni coniglio femmina stabilito in Euro 250,00 oltre IVA; 
(max punti 4)
5) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la castrazione di ogni gatto maschio stabilito in Euro 73,00 oltre IVA;
(max punti 3)
6) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la soppressione/eutanasia per ogni animale stabilito in Euro 40,00 oltre IVA;
(max punti 3)
7) il  concorrente dovrà indicare un corrispettivo a ribasso rispetto all’importo a base 
d’asta per la cremazione / smaltimento per ogni animale stabilito in Euro 2,00 / kg oltre 
IVA.
(max punti 2)
Tot. 30 punti

- Per determinare il coefficiente V(a)i relativo agli elementi economici sopra indicati, 
di natura quantitativa, si  procederà attraverso una  interpolazione lineare prevista al 
paragrafo IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate, applicando la 
seguente formula:

V(a)i = (Ra/Rmax)

nella quale:
Ra = corrispettivo proposto dal concorrente ì-esimo per ogni elemento economico;
Rmax = corrispettivo proposto più conveniente per ogni elemento economico.

Luogo di esecuzione: 
Territorio di Sesto San Giovanni 

Durata del servizio: 
Il servizio avrà una durata di anni 3 anni

Modalità di finanziamento: 
L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

Regolamentazione: 
L’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’Appalto.

Precisazioni relative alle offerte:
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se a suo insindacabile 
giudizio  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del 
contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

Chiarimenti
I  concorrenti  possono  richiedere  chiarimenti  sulla  documentazione  di  gara  e  sulle 
condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma SINTEL.
Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 5 agosto 2018. Non saranno 
prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato,
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Il Comune provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il giorno 10 agosto 2018.

Tutte le richieste e le relative risposte, debitamente emendate in modo da garantire 
l'anonimato del richiedente, verranno messe a disposizione dei concorrenti, che hanno 
l’onere di consultarle sul sito Internet del Comune e sulla piattaforma Sintel, a decorrere 
dal periodo sopraindicato.
I concorrenti dovranno considerare valide le risposte ed ogni altra informazione o notizia solo 
se corredate dal visto del Responsabile del Procedimento, che è l'unica persona autorizzata 
a tal fine.

Facoltà di revoca della procedura:
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento o di modificare 
la data ove lo richiedano motivate esigenze; annullare o revocare il procedimento e la 
documentazione di gara, prorogarne la data, sospenderne o aggiornarne le operazioni 
oppure non dar luogo all’aggiudicazione per motivate esigenze di interesse pubblico 
senza  che  i  concorrenti  possano  avanzare  pretese  al  riguardo;  procedere  ad 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente; non 
procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’affidamento o qualora siano sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico  senza  che  ciò  costituisca  motivo  di  richiesta  di  compensi  da  parte  dei 
concorrenti che abbiano fatto pervenire offerte valide. 
Avvalersi  della  facoltà  di  cui  all’art.  110  comma  1)  del  D.  Lgs  50/2016  in  caso  di 
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo; in generale non dar luogo al prosieguo della procedura o non dar corso 
all’aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione, a seguito di provvedimenti 
in autotutela da parte della stessa Stazione Appaltante

Procedura di gara
La prima seduta pubblica delle operazioni di gara si terrà presso il Palazzo Comunale, 
nel giorno e nell'ora che verranno resi noti  con comunicazione tramite la piattaforma 
Sintel e  con pubblicazione sul portale comunale.
Qualora le operazioni non si esauriscano in un’unica seduta, le date e l’ora delle sedute 
successive saranno comunicate tramite piattaforma SINTEL, sulla quale verranno inseriti 
tutti gli avvisi relativi al calendario delle attività di gara.
Nelle sedute pubbliche potranno assistere alle operazioni di gara tutti  coloro che ne 
hanno interesse; solo i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti 
o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro legittimazione a 
svolgere la predetta attività in  nome e per  conto delle imprese concorrenti,  hanno 
diritto di parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a verbale.
Le comunicazioni circa le eventuali esclusioni saranno trasmesse agli interessati a mezzo 
SINTEL.
Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e 
operatori economici avverranno a mezzo SINTEL . 
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario capogruppo si  intende validamente resa a tutti  gli  operatori  economici 
raggruppati,  aggregati  o  consorziati;  in  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione 
recapitata  all'offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici 
ausiliari.  In  caso  di  aggregazioni  di  imprese  facenti  parte  del  contratto  di  rete  si 
applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D. Lgs.50/16, secondo quanto stabilito dal  
comma 14 dello stesso articolo 48. 

Condizioni di partecipazione
Soggetti ammessi
Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
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Per  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  consorzi  o  raggruppamenti 
temporanei di imprese si rimanda alla regolamentazione di cui agli articoli 47 e 48 del D.  
Lgs. 50/2016.
In particolare, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. 
Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma 
individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Al fine di verificare che i consorzi 
non  incorrano  in  una  delle  situazioni  sopra  previste  gli  stessi  dovranno  presentare 
l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati.
I consorziati di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  ai  consorziati  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.
Ai  sensi  del  comma  9  dell'art.  48  del  D.Lgs.  50/2016,  è  vietata  l'associazione  in 
partecipazione. Salvo le deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione 
alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di 
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena 
l'annullamento dell’aggiudicazione o  la  nullità  del  contratto  nonché l'esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti 
o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. 
Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  aggregazioni  tra  le  imprese 
aderenti  al  contratto  di  rete,  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  lettera  f)  del  D.  Lgs.  
50/2016.
Le  imprese  ammesse  al  concordato  preventivo  che  partecipano  alla  gara  alle 
condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16 marzo 
1942  n.  26  possono  concorrere  anche  riunite  in  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti di partecipazione: 
1) Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
ai  sensi  della  normativa  vigente,  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di 
emersione dal lavoro irregolare).

2)  Requisiti di idoneità     professionale – art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 
risulti  che  il  concorrente  è  iscritto  per  l’attività  oggetto  della  gara  a  cui  intende 
concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione.

3) Requisiti di idoneità professionale di capacità economico-finanziaria
Ai  sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs  50/2016  i  concorrenti  devono essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza professionale nell’ambito dell’oggetto del servizio, prestata 
in modo specifico a favore di pubbliche amministrazioni per almeno 2 anni;
b) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, 
uno o più contratti  avente/i  ad oggetto servizi  analoghi a quelli  oggetto di  gara, a 
favore di soggetti pubblici o privati, il cui importo complessivo sia almeno pari alla base 
d’asta. A  dimostrazione  del  presente  requisito  i  concorrenti  dovranno  specificare 
l’esatto oggetto dei contratti, durata, gli importi, i destinatari pubblici o privati.
c) Disponibilità di macchinari ed attrezzature di proprietà, funzionali all’esecuzione del 
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servizio richiesto.

Nel  caso di  partecipazione in  raggruppamenti  temporanei  di  imprese e di  consorzi 
ordinari di concorrenti:
- i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al 

raggruppamento
- i requisiti  di cui al punto  3)  dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso.
In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi  stabili  e consorzi  tra società cooperative di produzione e lavoro 
trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

Avvalimento: 
In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Pena l’esclusione 
non è consentito,  ai  sensi  dell’art.  89 comma 7, del  D.Lgs. 50/2016, 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.
Sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello DGUE per la 
parte  di  competenza.  In  particolare  l'impresa  ausiliaria  dovrà  presentare  un  DGUE 
distinto compilato e firmato dai soggetti  interessati con le informazioni richieste dalle 
sezioni  A e B della parte II,  dalla parte III,  dalla parte IV e V ove pertinente.  Inoltre 
l'impresa  ausiliaria  deve  presentare  una  dichiarazione  con  cui  si  obbliga  verso  il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il  concorrente.  A  tal  fine  potrà 
utilizzare il modello “Domanda di partecipazione” prestando la sola dichiarazione di cui 
al punto 23) del medesimo modello.
Nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma Sintel dovrà essere inserito il contratto di 
avvalimento, come meglio specificato oltre alla punto L) del paragrafo “Modalità di  
partecipazione”.

Motivi di esclusione – Soccorso Istruttorio: 
Costituisce motivo di esclusione la presenza di una delle condizioni di cui all’art. 80 del 
Codice;  costituiscono  altresì  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della 
documentazione richiesta di gara, che non consentono l’individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  sostitutive  da rendersi  nel 
documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  e  negli  altri  moduli  allegati  al  bando, 
restando  espressamente  escluse  quelle  afferenti  all’offerta  economica,  può  essere 
sanata  mediante  la  procedura  del  “Soccorso  Istruttorio”;  la  stazione  appaltante 
assegna al  concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perché siano rese, 
integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i 
soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso della gara.

Subappalto: 
Trova applicazione l’art. 105 del D. lgs. 50/2016

Pagamenti:
Il  pagamento del  corrispettivo  dal  Comune all’aggiudicatario  verrà  effettuato sulla 
base delle fatture emesse su base trimestrale da quest'ultimo, esclusivamente per la 
parte imponibile, con bonifico bancario, previo accertamento di conformità delle pre-
stazioni  eseguite rispetto alle prescrizioni  previste nei documenti  contrattuali  e dopo 
l'acquisizione del DURC.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamen-
te che ogni pagamento avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ri-
cevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Professionista.
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La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in 
forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 
n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.
La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino 
motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Professionista dal Servizio 
Tutela Ambientale.
L’aggiudicatario dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattafor-
ma on line denominata Sistema di Interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate. 
Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del 
Sdl  sono  contenute  nell’Allegato  B  “Regole  tecniche”  del  Decreto  del  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55. 
Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice UFV9XX che identifica il Comu-
ne di Sesto San Giovanni. 
Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, 
dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: “Scissione dei pagamenti – art. 17- ter 
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633“, a pena di non accettabilità della fattura da parte  
dell'Ente.
Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

 il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
 i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all’impegno di spesa;
 il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
 il codice IBAN. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione dell'incarico saranno a carico del Pro-
fessionista, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite 
bonifico. 

Procedura di gara e termine per la presentazione dell'offerta: 
La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'uso di 
modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016.  
La  stazione  appaltante,  Comune  di  Sesto  San  Giovanni,  si  avvarrà  del  sistema  di 
intermediazione  telematica  dell'azienda  regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA) 
denominato  SinTEL  al  quale  è  possibile  accedere  all'indirizzo  internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
La  società  partecipante  dovrà  inserire  nella  piattaforma SinTEL  la  documentazione 
richiesta e più avanti descritta, debitamente sottoscritta digitalmente,  entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 agosto 2018.

La  presente  procedura,  per  quanto  non  espressamente  disposto  dalle  norme 
richiamate,  è disciplinata dalle seguenti  norme: D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  LR 33/77,  MR 
13/1997. 
L'uso  della  piattaforma  SinTEL  è  disciplinato,  oltre  che  da  quanto  contenuto  nella 
documentazione di gara, dai documenti presenti presso il Menù alla voce HELP “Guide 
e Manuali” consultabili e scaricabili dal sito  http://  www.arca.regione.lombardia.it   .
Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle Guide e Manuali e la 
documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.
Per  le  informazioni  sull'uso  del  sistema:  contattare  l'Help  desk  al  numero  verde 
800.116.738 o navigare sul sito nei servizi “Help  & FAQ”, “chiedi a noi”, “contatti”.

Precisazioni relative alle offerte:
L'offerta a pena di inaccettabilità non dovrà essere espressa in forma diversa da quella 
richiesta né subordinata ad alcuna condizione. Non sono ammesse le offerte parziali o 
condizionate.
in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta tecnica 
che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
la gara prevede lo svincolo dell’offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte
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Modalità di partecipazione
Nell'apposita sezione “Invia offerta” relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori 
economici concorrenti  dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua 
italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente.
Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa 
ed  economica)  sia  sottoscritto  da un  procuratore generale  o  speciale,  l'operatore 
economico  concorrente  deve  presentare,  nella  documentazione  telematica,  una 
copia della procura notarile che attesti  i  poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta 
con firma digitale.

1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) Domanda di partecipazione alla procedura di gara in bollo da 16 euro redatta in 
conformità al modello “Domanda di partecipazione” allegata alla presente lettera di 
invito;

B)  Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” 
compilato in tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 
2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174 del 27.07.2016).

C)  Assolvimento  dell’imposta  di  bollo  mediante  compilazione  del Modello  F23. 
L'imposta di  bollo per la “Domanda di partecipazione” e per “l'offerta economica” 
(Euro 32,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane 
S.p.A.  oppure  degli  agenti  di  riscossione  dopo  aver  compilato  il  relativo  modello 
dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito 
dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta 
attestazione di  pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata 
digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.
L'assolvimento  dell’imposta  di  bollo  per  la  domanda  di  partecipazione  e  l'offerta 
economica potrà essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi atto o documento: 2018 (inserire il cig del Lotto)
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) Garanzia provvisoria da presentare, a scelta del contraente, con le modalità previste 
dall’art. 93 del D. Lgs n° 50/2016.
Di seguito si riportano gli importi della garanzia per ogni lotto:
Lotto 1 Euro 491,80
Lotto 2 Euro 245,90

Il concorrente che voglia partecipare a entrambi i lotti potrà presentare una unica garanzia 
di un importo pari alla somma delle garanzie previste per i lotti di suo interesse. 
La  garanzia  provvisoria,  in  formato  elettronico  e  firmata  digitalmente,  dovrà  essere 
presentata unitamente alla documentazione amministrativa.
Nel  caso in  cui  il  garante  non riesca ad emettere  le polizze  in  formato elettronico 
firmato  digitalmente  è  consentito  consegnare  la  garanzia  in  formato  cartaceo,  in 
originale, con le firme autografe del garante e dell’Operatore economico concorrente 
entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12:00 del 
giorno 24 agosto 2018 mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei 
giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net.
Il  plico  cartaceo  di  cui  al  paragrafo  precedente  dovrà  recare  la  dicitura 
“AFFIDAMENTO IN DUE LOTTI DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E NEL MANTENIMENTO, NELLE 
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MIGLIORI CONDIZIONI DI BENESSERE E DI SALUTE, DEI CANI, GATTI E DEGLI ALTRI ANIMALI  
D’AFFEZIONE – Garanzia provvisoria”.
In caso di Raggruppamento di imprese, aggregazioni  di imprese, consorzi  ordinari o 
GEIE non ancora costituiti  la garanzia  deve essere intestata a tutti  gli  operatori  che 
costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di rete, il consorzio o GEIE.
Per la riduzione della garanzia trova applicazione l’art. 93 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di partecipazione in RTC o aggregazione di imprese il beneficio della riduzione 
della garanzia vale  solo se  tutte  le imprese che costituiscono il  raggruppamento o 
l’aggregazione siano in possesso della predetta certificazione.
Nel caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dalla stazione appaltante.

E) Dichiarazione ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 contenente l’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art.  103  del  medesimo  decreto,  qualora  il  concorrente  risultasse  affidatario 
dell'appalto.
Qualora la dichiarazione fosse già contenuta nel testo della garanzia provvisoria non sarà 
necessario produrre ulteriore documentazione.  

F) Capitolato  Speciale  d’Appalto (uno  per  ogni  lotto  a  cui  il  concorrente  intende 
partecipare) sottoscritto digitalmente, per accettazione delle condizioni contrattuali in esso 
contenuti  e regolanti il  servizio in oggetto, da parte del Legale Rappresentante nonché 
firmatario dell'offerta.

G) PassOE tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi  al  sistema accedendo all’apposito  link  sul  portale  ANAC (Servizi  ad  accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il codice PASSOE.

H)  in  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese o consorzio  ordinario NON 
ancora  costituito:  scansione  della  dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  in 
raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  secondo  le  modalità  indicate  nel 
richiamato art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  scansione del  mandato collettivo 
speciale  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria/consorzio  per  atto  pubblico  o 
scrittura privata autenticata, ovvero nel caso di consorzio o GEIE, scansione di copia dell’atto 
costitutivo;

I) nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art.3 comma 
4-quater del D.L. 10/2/2009 n°5 convertito il L.33 del 9/4/09 e s.m.i.: scansione del contratto di 
rete  eventualmente  corredato  dal  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza 
conferito all'impresa mandataria;

L) nel caso di avvalimento originale o copia autentica 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.
Si ricorda che sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata devono compilare il modello 
DGUE per la parte di competenza.
In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE distinto compilato e firmato 
dai soggetti  interessati  con le informazioni richieste dalle sezioni  A e B della parte II,  
dalla parte III, dalla parte IV e V ove pertinente.
Inoltre  l'impresa ausiliaria  deve presentare una dichiarazione con cui  si  obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
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dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. A tal fine potrà utilizzare il  
modello “Domanda di partecipazione” prestando la sola dichiarazione di cui al punto 23) 
del medesimo modello.

M) Patto di Integrità da sottoscrivere per accettazione da parte del legale rappresentante.

2) DOCUMENTAZIONE TECNICA – (una per ogni lotto)
Il concorrente dovrà caricare negli appositi campi presenti sulla piattaforma SinTEL la 
documentazione tecnica richiesta per ogni lotto a cui il concorrente vuole partecipare, 
così composta:
Lotto 1
1) Relazione tecnica relativa all’elemento di valutazione qualitativa di cui al punto a) 
del paragrafo “Criterio di aggiudicazione per il Lotto 1” del bando di gara, avente le 
seguenti caratteristiche:
-  redatta in lingua italiana, in formato A4
-  non dovrà superare le 10 facciate, stampate solo fronte, redatte con caratteri ed 

interlinea tali da renderle facilmente leggibili;

2) Modello di dichiarazione (allegato alla documentazione) nel quale dovranno essere 
inseriti i valori relativi agli elemento di valutazione quantitativa di cui ai punti da b) a e) 
del paragrafo “Criterio di aggiudicazione per il Lotto 1” del bando di gara.

Lotto 2
1) Relazione tecnica relativa all’elemento di valutazione qualitativa di cui al punto a) 
del paragrafo “Criterio di aggiudicazione per il Lotto 2” del bando di gara, avente le 
seguenti caratteristiche:
-  redatta in lingua italiana, in formato A4
-  non dovrà superare le 10 facciate, stampate solo fronte, redatte con caratteri ed 

interlinea tali da renderle facilmente leggibili;

2) Modello di dichiarazione (allegato alla documentazione) nel quale dovranno essere 
inseriti i valori relativi agli elemento di valutazione quantitativa di cui ai punti da b) a e) 
del paragrafo “Criterio di aggiudicazione per il Lotto 2” del bando di gara.

La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B non dovrà contenere 
alcuna indicazione di  carattere economico né diretta né indiretta,  pena esclusione 
della gara.

I documenti di cui sopra dovranno essere debitamente firmati digitalmente dal Legale 
rappresentante o da un procuratore.
Laddove  sia  necessario  allegare  più  di  un  file,  allegarli  in  unica  cartella  zip.  (o 
equivalente).  I  documenti  dovranno  essere  firmati  digitalmente  dai  soggetti  sopra 
specificati. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

3) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (una per ogni lotto):
La busta telematica dovrà contenere la dichiarazione di offerta, una per ciascun lotto 
al  quale  il  concorrente  intende  partecipare,  sulla  base  dei  modelli  “Offerta 
economica”  allegati  alla  documentazione,  con l’indicazione,  in  cifre  ed  in  lettere, 
dell’importo ribassato offerto per ogni voce compresa nell’allegato stesso. Tale offerta 
dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  Titolare  dell'impresa  o  dal  Legale 
Rappresentante la società, o da un procuratore (allegare procura).

L’offerta  economica deve riportare  l'indicazione,  in  cifre  e  in  lettere,  dei  costi  c.d. 
“specifici”  (o  aziendali)  della  sicurezza  e  della  manodopera  connessi  con  l’attività 
dell’impresa  che  il  concorrente  prevede  di  sostenere  per  l’esecuzione  del  servizio 
oggetto  della  presente  concessione,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  del  D.Lgs.  n.  
50/2016.
Qualora vi sia discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
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sempre ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora 
costituiti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che partecipa in 
tale  forma,  vale  a  dire  da  ciascuno  dei  soggetti  che  compongono  il  
raggruppamento/consorzio.
Si  fa  presente che le operazioni  effettuate  dalla stazione appaltante  per  pervenire 
all’aggiudicazione dei singoli  lotti  non verranno svolte sulla piattaforma Sintel  ma in 
modalità off-line poiché la piattaforma stessa non gestisce questo tipo di formulazione 
in quanto non prevista a sistema.

Precisazioni sulla presentazione telematica delle offerte:
L'invio  dell'offerta  avviene  soltanto  mediante  l'apposita  procedura  da  effettuarsi  al 
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento 
(upload) su SinTEL della documentazione che compone l'offerta.

Si  fa presente che il  caricamento (upload) documentazione di  offerta su SinTEL non 
comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il concorrente deve verificare  di 
aver completato tutti i passaggi richiesti da SinTEL per procedere all'invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la stessa non può più essere 
ritirata ed è definitivamente acquisita dal Sistema, che ne assicura la segretezza e la 
riservatezza fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della  documentazione 
da parte della Stazione Appaltante.

La  documentazione  amministrativa  e  l'offerta  economica  inviata  dal  concorrente 
tramite SinTEL sono conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Apertura dell’offerta e aggiudicazione:
Dopo la verifica, in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata 
in sede di gara dai concorrenti, una apposita Commissione, nominata dalla stazione 
appaltante in conformità alle disposizioni transitorie di cui all'art. 216, comma 12 del D. 
Lgs.  50/2016,  in  seduta  segreta esaminerà,  per  i  concorrenti  ammessi,  gli  elaborati 
tecnici rinvenuti nella busta telematica B relativi al Lotto 1 e attribuirà i punteggi ad essi 
relativi.
In  seduta pubblica,  la cui  data sarà  comunicata ai  concorrenti,  saranno resi  noti  i  
punteggi  assegnati  alle  offerte  tecniche  del  Lotto  1  e,  nella  medesima  seduta,  si 
procederà  all’apertura  della  busta  economica  dei  concorrenti  che  abbiano  fatto 
domanda  di  partecipazione  al  lotto  1 e  verranno  individuate  le  eventuali  offerte 
anomale.
Al termine di tale fase e della verifica di congruità, ove si svolgesse, sempre in seduta 
pubblica verrà formata la graduatoria finale del  Lotto 1, collocando al primo posto la 
migliore offerta non anomala.
Successivamente, allo stesso modo, si procederà per il Lotto 2.

Nelle  sedute  pubbliche  potranno  assistere  all'apertura  dei  plichi  i  titolari  o  i  legali 
rappresentanti  degli  operatori  economici  offerenti  o  i  soggetti  che  esibiscano  una 
delega idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività, in 
nome e per conto delle imprese concorrenti.

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive:
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione 
procederà a idonei  controlli,  circa la veridicità delle stesse,  acquisendo d’ufficio le 
necessarie informazioni.
Essa  potrà,  per  accelerare  il  procedimento,  richiedere  agli  interessati  di  indicare 
l’amministrazione  competente  e  gli  elementi  indispensabili  per  il  reperimento  delle 
informazioni o dei dati richiesti.
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Violazione delle norme sull’importo di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano 
state  apposte  o  siano state  apposte  in  misura  insufficiente,  la Stazione Appaltante 
procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al  
competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro 
regolarizzazione  e  all’applicazione  della  relativa  sanzione  ai  sensi  dell’art.  31  dello 
stesso decreto.

Aggiudicazione
L’aggiudicazione  della  procedura  di  affidamento  per  ciascun  lotto  verrà  disposta 
dopo  la  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  partecipazione.  La  stazione 
appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario, la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 81, comma 2) e dell’art. 216 comma 13) del Codice, 
la  verifica del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’AVCP, ora ANAC, fatto salvo quanto previsto dagli art. 85 e 88 del Codice.
Gli  operatori  economici  partecipanti  alla gara devono quindi  registrarsi  ala sistema 
AVCPASS mediante accesso al portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS).
Il  possesso  dei  requisiti  indicati  nella  presente  lettera  è  comprovato  attraverso  la 
seguente documentazione:
Per  i  servizi  effettuati:  copia  dei  certificati  di  regolare  esecuzione  rilasciata  dai 
committenti,  relativi  ai  servizi  analoghi  a  quello  del  presente  procedimento,  resi 
nell’ultimo triennio e dichiarati in sede di partecipazione al procedimento. Nel caso di 
servizi resi a soggetti provati copia delle fatture.
Per i macchinari ed attrezzature: elenco corredato da documentazione attestante la 
proprietà e la titolarità.
Qualora,  a  seguito  delle  prescritte  verifiche  si  riscontri  che  il  concorrente  primo in 
graduatoria non possiede tutti i requisiti richiesti, e dichiarati per la partecipazione al 
procedimento,  l’Amministrazione  Comunale  procederà  con  l’esclusione  del 
concorrente,  con l’escussione della  relativa  cauzione  provvisoria,  provvedendo ad 
aggiudicare  al  concorrente  successivamente  collocato  nella  graduatoria  finale, 
previa verifica del possesso dei richiesti requisiti.

Stipulazione del contratto
Il contratto verrà stipulato per ciascun lotto secondo le modalità previste all’art. 32 del 
D. Lgs 50/2016.
Qualora risulti  aggiudicatario per entrambi i  lotti  il  medesimo operatore economico, 
verrà stipulato un unico contratto. 
L’operatore economico definitivamente aggiudicatario di  ciascun lotto,  nel  termine 
indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre a questa 
Amministrazione Comunale:
-  cauzione definitiva  (art.  103  del  D.Lgs  50/2016)  mediante  fideiussione  bancaria  o 
polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo 
di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di  rilascio di  garanzia e  che sono sottoposti  a revisione contabile da parte di  una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla 

applicabilità dell’art. 1957 del Codice Civile;
- il pagamento dell’intera somma assicurativa entro il termine di giorni 15 (quindici) a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
La garanzia copre gli  oneri  per il  mancato od inesatto adempimento. La mancata 
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione 
della cauzione provvisoria e l’affidamento del  servizio al  concorrente che segue in 
graduatoria. 
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Spese contrattuali
Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne l'I.V.A., saranno a 
carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
e dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario
In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto 
ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  trovano 
applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Protocollo di legalità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di 
Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al  Protocollo di Legalità predisposto dalla 
Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione 
tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.
Pertanto,  in  attuazione di  tale  protocollo  d’intesa il  Comune di  Sesto  San  Giovanni 
vigilerà  con  particolare  attenzione  affinché  nell’assegnazione  e  nell’esecuzione  del 
presente  appalto,  così  come  di  tutti  gli  appalti  pubblici,  sia  garantito  il  pieno  e 
incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di 
infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità 
contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Codici di comportamento
Ai sensi  dell’art.  2,  comma 3,  del  D.P.R.  16 aprile  2013 n.  62  (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da 
tale decreto e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San  
Giovanni” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’8 aprile 2014 
sono estesi nei confronti  dei collaboratori  a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di 
appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/   
il  testo  di  entrambi  i  codici  di  comportamento  sopra  citati,  affinché  l’impresa che 
risulterà aggiudicataria li  metta, a sua volta, a disposizione di  tutti  i  soggetti  che, in  
concreto, svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando 
gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o 
decadenza  del  rapporto  in  caso  di  violazione  degli  obblighi  derivanti  dai  predetti 
codici.
In caso di problemi tecnici relativi all’accesso e all’uso del sistema AVCPass e al rilascio 
del documento “PassOE”, i concorrenti dovranno avvalersi degli strumenti di assistenza 
on  line  presenti  nel  sistema  stesso  sul  sito  web  dell’Autorità  all’indirizzo 
http://www.avcp.it.

Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni, 16 luglio 2018

Alta specializzazione
Tutela Ambientale, bonifiche verde 

                                   Dott.ssa Maria Teresa Michilli
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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