
SETTORE AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta

In  esecuzione  della  determinazione  dell’Alta  Specializzazione  Servizio  Tutela 
Ambientale, bonifiche e aree verdi n. 755 del 15 giugno 2018  questa Amministrazione 
intende procedere  mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60  comma 1  del 
Codice affidare in appalto il seguente servizio:

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, FONTANE, FONTANELLE E 
LAGHETTO.

A tal fine si attiva una procedura di aperta in via telematica su piattaforma SinTEL e si 
comunica quanto segue.

Informazioni generali:
CVP: 90733400-8
NUTS: ITC 45
Codice Identificativo Gara   (CIG):  n.    75402635DE

Oggetto dell’appalto:
Formano oggetto del presente servizio:
a) gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  di 
irrigazione posti nelle aree a verde cittadine, piazze, viali e loro eventuale ampliamento
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane e fontanelle site ne l 
territorio comunale
c) la manutenzione e pulizia del laghetto del giardino di villa Mylius e riparazione 
impianti correlati;

Responsabile Unico del Procedimento:
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Maria  Teresa  Michilli,  Alta 
Specializzazione Tutela Ambientale, bonifiche e aree verdi del Comune di Sesto San 
Giovanni.

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 (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.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario non ancora costituito 
ciascuna  offerta  dovrà  riportare  l'intestazione  di  tutte  le  imprese  costituenti  il  
raggruppamento.
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.
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Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 12 luglio 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’appalto a base di gara, che avverrà a somministrazione, e comunque fino all’esauri -
mento dell’importo disponibile del servizio, è pari a € 195.000,00 oltre IVA. Trattandosi di 
attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Ri-
schi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 il costo totale della manodopera 
ammonta a Euro 88.606,73

Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), va-
lutata in base ai seguenti elementi, in ordine decrescente di importanza:

 Offerta tecnica: fino a punti 70

 Offerta economica: fino a punti 30

Gli elementi dell'offerta tecnica sono specificati e ponderati come segue, in ordine de-
crescente di importanza:

1. Manutenzione programmata fontane (pulizia vasca, trattamenti antialghe e an-
ticalcare, pulizia filtri) espressa come numero di interventi/anno secondo le spe-
cifiche tecniche riportate nel Foglio Patti e Condizioni Contrattuali  : fino a punti 
20 .

2. Fornitura e posa di pezzi di ricambio e/o componenti impiantistiche per fonta-
ne, necessari ad eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari risultanti 
dalle verifiche funzionali effettuate. L'offerta dovrà essere espressa come impor-
to complessivo netto IVA esclusa, messo a disposizione del Servizio Verde da uti-
lizzare computando le appropriate voci di Elenco Prezzi o, nel caso di articoli 
non riportati, derivandole dai “Prezzi informativi delle opere edili” della Camera 
di Commercio di Milano, listino 2/2015, applicando, in entrambe i casi, la mede-
sima percentuale di sconto dell'offerta economica: fino a punti 20.

3. Rimozione di ali gocciolanti posizionate superficialmente nelle aree a verde e 
loro sostituzione con ali gocciolanti da reinterro (caratteristiche tecniche descrit-
te all'art. C/20.5 dell'Elenco Prezzi), compresi conferimento a discariche autoriz-
zate del  materiale rimosso, fornitura e posa dell'ala gocciolante da reinterro, 
scavi, ripristini, materiali accessori, mezzi e manodopera - (elemento quantitati-
vo) – Offerta espressa come metri lineari di ala gocciolante sostituita: fino a 15 
punti.

4. Fornitura e posa di braccetti snodati e messa in quota irrigatori: comprensivo di 
attrezzi, personale, scavi e ripristini  -  (elemento quantitativo).Offerta espressa 
come numero di irrigatori su cui viene eseguita l’installazione dei braccetti e la 
messa in quota: fino a 15 punti.

Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali, con 
arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore 
a cinque.

Metodo per l’attribuzione dei punteggi:

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attra-
verso 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 Nazio-
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nale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016), applicando la seguente for-
mula:

Pi = Σn [Wi * V(a)i]

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.

Il coefficiente V(a)i, per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (offerta tec-
nica) e per l’elemento economico, è determinato attraverso la formula di cui alla lette-
ra b) del citato punto II), e precisamente:

V(a)i = (Ra/Rmax)

nella quale:

Ra =  valore  offerto  dal  concorrente  i-esimo  (cioè  per  l'offerta  tecnica:  n°  di 
interventi/forniture/rimozioni e forniture – per l'offerta economica: ribasso offerto rispetto 
al prezzo posto a base di gara);

Rmax =  valore  dell’offerta  più  conveniente  (cioè  per  l'offerta  tecnica:  n°  di 
interventi/forniture/rimozioni e forniture più elevato, per l'offerta economica: ribasso più 
elevato offerto rispetto al prezzo posto a base di gara).

Alla presente procedura si applica l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 
97 comma 8 del medesimo decreto.
L’offerta economica  dovrà essere espressa come ribasso unico percentuale sull’Elenco 
Prezzi posto a base di gara.

Luogo di esecuzione: 
Sesto San Giovanni

Avvio e Termine di esecuzione del servizio: 
24 mesi dalla data del contratto.

Modalità di finanziamento: 
L’appalto  è  finanziato  con  mezzi  ordinari  di  bilancio.  I  prezzi  che  risulteranno 
dall’aggiudicazione della  procedura resteranno fissi  ed invariati  per  tutta  la  durata 
della fornitura. 

Regolamentazione: 
L’appalto è regolato da apposito Foglio patti e condizioni.

Pagamenti:
La  contabilizzazione  dei  servizi  viene  effettuata  a  misura,  moltiplicando le  quantità 
riportate nel rapporto periodico di cui al  Foglio Patti  e Condizioni Contrattali,  previa 
verifica da parte dell’Ufficio Verde, anche in contraddittorio se ritenuto opportuno, per 
i prezzi unitari desunti dall’Elenco Prezzi dedotto lo sconto contrattuale.
Le lavorazioni e le somministrazioni (ad es: riparazione pompe, fornitura di prodotti per 
la pulizia delle fontane) che, per loro natura, si giustificano mediante fattura, verranno 
verificate dal Responsabile del Servizio, per accertare la corrispondenza ai preventivi 
inviati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate vengono liquidate all’appaltatore 
solo quando siano state da questo soddisfatte e quietanziate.
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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.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 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 4 luglio 2018.  Non saranno 
prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno  sopra indicato,
Il Comune provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il giorno 6 luglio 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.
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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. 

Soggetti ammessi alla partecipazione:
Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai 
sensi e nei limiti degli artt. 45,  47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale 
divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta, salvo i casi espressamente previsti per legge.

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

1)le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
2)le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
3)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).

Requisiti speciali
I concorrenti devono possedere i requisiti speciali di seguito indicati.
1) Requisiti di idoneità professionale -   art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016:
1.1)I concorrenti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero 
aderente alla U.E. dalla quale risulti  l’iscrizione per l’attività oggetto della gara a cui 
intende concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione.
2)  Requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  tecnico  arganizzativa  -    art.  83, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
-  espletamento (attraverso apposita  dichiarazione),  di  attività analoghe a quelle in 
oggetto  di  gara  (servizio  di  manutenzione  di  impianti  di  irrigazione,  fontane  e 
fontanelle) per un importo minimo complessivo pari a € 95.000,00, negli ultimi tre anni 
anteriori alla data del presente bando.
Nel  caso di  partecipazione in  raggruppamenti  temporanei  di  imprese e di  consorzi 
ordinari di concorrenti:

- il  requisito  di  carattere generale e quelli  di  cui  ai  punti  1.1) dovranno essere 
posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento;
- i  requisiti di cui ai punti 2 dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel 
suo complesso;

Ai  sensi  dell'art.  83,  comma 8  del  D.Lgs.  50/2016  la  mandataria  in  ogni  caso deve 
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possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

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 lettera I) del paragrafo “Modalità di 
partecipazione”.

Subappalto: 
I  servizi  sono affidabili  a  terzi  mediante  subappalto,  ai  sensi  dell'art.  105  del  D.  Lgs. 
50/2016, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Svincolo dall’offerta
Gli  offerenti  avranno  facoltà  di  svincolarsi  dalla  propria  offerta  decorsi  180 
(centoottanta)  giorni  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione 
dell’offerta stessa.

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 
Nell'apposito 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: 

A) Domanda di partecipazione alla procedura di gara redatta in conformità al model-
lo “Domanda di Partecipazione” allegata al presente bando.

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).
Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituito,  devono essere  presentati  più  modelli  (Domanda di  partecipazione e 
DGUE) uno per ciascuna delle imprese associate.

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) do-
vrà 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 pagi-
na  http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta attestazione di pagamento dovrà quindi 
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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  n. 75402635DE
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (Euro 3.900,00)  da 
presentare con le modalità previste ai  sensi dell’art.93 del D.Lgs n° 50/2016 a scelta del 
contraente.
In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono 
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In tal caso, per 
beneficiare della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 93 del  D.Lgs. 50/2016, è necessario che 
ciascuna  impresa  partecipante sia  in  possesso  delle  relative  certificazioni,  comprese 
eventuali  imprese cooptate.  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. 
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 12 luglio 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  da lunedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 12.00 

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura “PLICO DA 
NON  APRIRSI  –  Procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  e 
adeguamento  impianti  di  irrigazione,  fontane,  fontanelle  e  laghetto  –  GARANZIA 
PROVVISORIA”. 

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 la ditta concorrente risultasse affidataria.

F) Foglio  patti  e  condizioni debitamente  compilato  e  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) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, copia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero nel caso di consorzio o GEIE, copia dell’atto costitutivo;
nel  caso di  raggruppamento temporaneo non ancora costituito,  dichiarazione,  ai  sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno  il  raggruppamento  o  consorzio,  contenente  l’impegno  che,  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il  
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

H)  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 
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contratto  di  rete  eventualmente  corredato  dal  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza conferito all'impresa mandataria;

I) 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 
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.

L) PASSOE di  cui  all'art.2  comma  3.b  della  Deliberazione  n°111  del  20/12/2012 
dell'AVCP, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.
Il PASSOE da inserire è sempre uno solo ed è quello riportante in alto a destra il codice a 
barre,  unico valido per  la stazione appaltante (il  sistema consente anche la stampa di 
Passoe provvisori privi del codice, ad uso esclusivamente interno aziendale). 
In caso di mancata presentazione del Passoe alla data di scadenza per la presentazione 
delle  offerte,  la  stazione  appaltante  consentirà  l'eventuale  integrazione,  assegnando 
apposito termine per l'adempimento.

L) Patto di Integrità  debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.
La mancata allegazione del Patto di integrità debitamente sottoscritto verrà considerata 
irregolarità essenziale in quanto configura una carenza di elemento formale della domanda, 
ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.  

2) OFFERTA TECNICA:
Attraverso l’apposita funzionalità, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare 
la dichiarazione di offerta tecnica sulla base del modello “Offerta tecnica”  contenente 
quanto di seguito riportato:
1. L’offerta dovrà essere espressa come numero annuo di interventi, secondo le specifi-
che tecniche riportate all’art. 7f) del Foglio Patti e Condizioni  specificandone la riparti-
zione secondo la stagione. 
2. L’offerta dovrà essere espressa come importo complessivo netto, IVA  esclusa, messa 
a disposizione dell’Ufficio Verde, da utilizzare computando le appropriate voci di Elenco 
Prezzi o, nel caso di articoli non riportati, derivandoli dai “Prezzi informativi delle opere 
edili” della Camera di Commercio di Milano, applicando in entrambi i casi la percen-
tuale di sconto offerta (punto a.1).
3. L’offerta dovrà essere espressa come metri lineari di ala gocciolante  sostituita.
4. L’offerta dovrà essere espressa come numero di irrigatori su cui viene eseguita l’instal-
lazione dei braccetti e la messa in quota.

3) OFFERTA ECONOMICA:
La busta telematica dovrà contenere la  Dichiarazione di offerta - redatta in bollo da 
16,00  euro  in  lingua  italiana,  sulla  base  del  modello  “Offerta  Economica”,  con 
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso unico percentuale sull'importo posto a 
base di gara, stabilito in Euro 195.000,00 oltre IVA, un massimo di tre decimali dopo la 
virgola). Tale offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'impresa o 
dal Legale Rappresentante la società, o da un procuratore del legale rappresentante 
(allegando copia non autenticata della relativa procura notarile).
In ogni caso, qualora vi sia discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in 
cifre, sarà sempre ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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Il concorrente nell'offerta economica deve indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016, i propri costi della manodopera  e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o da suo 
procuratore. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la concorrente.

N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione di:
- “Domanda di partecipazione”
- “Modello DGUE”
- “F23 Compilabile”
- “Offerta tecnica”
- “Offerta economica”
si rimanda al file “Modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di gara. 

Soccorso istruttorio
Si applica alla presente procedura l’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50 / 2016, che stabilisce : “Le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui  al  presente  comma.  In  particolare,  in  caso  di 
mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (del D.Lgs. 50/2016), con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che  non  consentono  l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della 
stessa.”.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte” (art. 95, comma 15, D. Lgs. 50/2016).

Violazione delle norme sull’imposta 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  affinchè  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 verrà disposta dopo la verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di partecipazione. La stazione appaltante, quindi, procederà 
a verificare, in capo al concorrente risultante primo in graduatoria, la sussistenza dei 
prescritti requisiti di partecipazione.
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.
Rimborsare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione  -  e 
comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto, se anteriore - le spese 
per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi di cui 
agli articoli 71 e 98 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 (cioè l’avviso di gara e l’avviso sui 
risultati  della procedura di  affidamento),  come previsto  dall’art.  34,  comma 35,  del 
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D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge17 dicembre 2012 n. 221 (“Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”) e dall’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50.  Tali  spese ammontano a circa Euro 1.000,00;  l’importo esatto  verrà comunicato 
nella lettera di richiesta dei documenti occorrenti per la stipulazione del contratto.

Altre informazioni
Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. La stipulazione del contratto è, 
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia.
Si  precisa  che  il  computo  metrico  estimativo,  facente  parte  del  progetto  posto  in 
consultazione,  ha  la  sola  finalità  di  agevolare  lo  studio  dell'intervento,  non  ha  valore 
negoziale e non costituisce allegato al contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs.50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appal-
tatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, interpella pro-
gressivamente  i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara al fine di sti-
pulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offer-
ta.

Codici di comportamento: ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Rego-
lamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condot-
ta 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 ap-
palti 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 ag-
giudicataria 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 ri-
tenuti adeguati.
Pertanto, nel contratto d’appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o deca-
denza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.

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  affinchè  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.

Patto di integrità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 11 ottobre 2016 il Comune di Sesto 
San Giovanni ha approvato il Patto di Integrità al fine di conformare i comportamenti 
propri e dei partecipanti alle procedure di affidamento ai principi di lealtà, trasparenza 
e correttezza nonché l'espresso impegno “anticorruzione” di  non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro  o qualsiasi altra ricompensa o vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al  fine di dell'assegnazione del 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Pertanto,  in  attuazione  di  tale  patto  di  integrità,  i  concorrenti  dovranno 
obbligatoriamente sottoscrivere, per la partecipazione alla procedura di affidamento, 
tale documento che diventa parte integrante e sostanziale del successivo contratto.
Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e dopo la 
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stipula, alla risoluzione del contratto.

Trattamento 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.

Eventuali ricorsi contro il presente disciplinare dovranno essere presentati, entro 30 gg dalla 
data di ricezione, presso il TAR Lombardia via Conservatorio 13 Milano tel. 02-783805 fax 02-
76015209 www.giustizia-amministrativa.it. 
Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il 
TAR Lombardia -Corso Monforte 36 – Milano, fax 02-76015209.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016.  

Ai  sensi  del  D.Lgs 196/2003, si  informa che i  dati  forniti  dai  concorrenti  sono trattati  dal 
Comune di  Sesto san Giovanni  esclusivamente per  le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Il  titolare del  trattamento dei  dati  in  questione è il  Comune di  Sesto San Giovanni  e il 
Responsabile è Dott.ssa Maria Teresa Michilli.

Allegati
Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito: 
A) elenco prezzi; 
B) consistenza aree dotate di impianti idrici;
C) planimetria aree a verde pubblico;
D) modello di scheda analitica di censimento degli impianti idrici;
E1) modulo rapportino giornaliero;
E2) modulo rapportino quindicinale;
F) computo metrico estimativo;
G) stima dell’incidenza della manodopera.

Sesto San Giovanni, 20 giugno 2018

          Alta Specializzazione 
Tutela Ambientale, Bonifiche verde
     Dott.ssa Maria Teresa Michilli
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