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DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA

SU STRADA E DELLA BICI-STAZIONE

1. PREMESSE
Il  presente documento disciplina  le  modalità  di  svolgimento della  gara volta  all’affidamento,  mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, della concessione di servizi rela vi alla sosta  a
pagamento su strada e in stru ure dedicate, di ges one della bicistazione,  nonché di opere funzionali e
complementari ai servizi ges , come meglio precisato  ai successivi paragrafi.

Tale  procedura  è  stata  inde a  dall’Amministrazione  comunale  con determina  a  contrarre n.  1488  del
28/10/2020 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Sesto San Giovanni (codice NUTS ITC4C)
CIG 8508716E8E

Il  Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è l’arch. Paolo Guido Rigan , Dire ore
delle Se ore territorio lavori pubblici

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1.1) Capitolato Speciale d’appalto e rela vi allega  tra cui:

1.1.a) Elabora  Grafici : Tav.01 – Tav.02 – Tav.03 – Tav.04

1.1.b) Relazione Tecnica

1.1.c) Tariffe

1.1.d) Conto Economico

1.2) Disciplinare di gara;

1.3) DUVRI;

1.4) Pa o di integrità e Protocollo di legalità.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sulla  Pia aforma  Sintel  di  Regione  Lombardia  e  sul  sito
is tuzionale del Comune – www.sestosg.net, alla sezione “bandi di gara”.

3 CHIARIMENTI
É possibile o enere chiarimen  sulla presente procedura mediante la  proposizione di  quesi  scri  da
inoltrare tramite l’apposita sezione della Pia aforma Sintel, entro il 7 Dicembre 2020.
Le richieste di chiarimen  devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tu e le richieste presentate in tempo u le verranno
fornite entro il giorno 10 Dicembre 2020 mediante pubblicazione in forma anonima nell’apposita sezione di
Sintel dedicata alle Comunicazioni ai concorren .
Non sono ammessi chiarimen  telefonici.
Non  verranno  prese  in  considerazioni  richieste  di  chiarimen  inoltrate  tramite  mezzi  diversi  dalla
Pia aforma Sintel.
Il  concorrente,  terminate le operazioni di  gara, per qualsiasi  comunicazione con la Stazione appaltante
dovrà u lizzare unicamente l'indirizzo di posta cer ficata: comune.sestosg@legalmail.it.
Pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.
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4 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorren  sono tenu  ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorren  aven  sede in altri Sta  membri, l’indirizzo di posta ele ronica, da
u lizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Il medesimo indirizzo indicato in
sede di gara dovrà essere riportato negli apposi  spazi della pia aforma Sintel in sede di accreditamento
alla stessa da parte dell’operatore economico partecipante, al fine di ricevere le no fiche di trasmissione
messaggi da parte della Stazione appaltante.
Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, tu e le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effe uate qualora rese tramite Pia aforma Sintel. 
Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’u lizzo delle forme di comunicazione
tramite PEC o pia aforma Sintel, dovranno essere tempes vamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamen  temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora cos tui  formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tu  gli operatori economici raggruppa , aggrega  o consorzia .
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le . b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tu e le consorziate.
In caso di  avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tu  gli
operatori economici ausiliari.

5 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, E  SUDDIVISIONE IN LOTTI
La concessione  – di po misto come definita dall’art. 169 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -   ha per ogge o i
seguen   servizi di ges one :

–  sosta a pagamento nei parcheggi in sede stradale 
–  sosta a pagamento nei parcheggi di interscambio Marelli/M1 Stazione FS/M1
– sosta a pagamento nel parcheggio interrato di Piazza Resistenza
– Bicistazione

La concessione prevede inoltre le seguen  opere di inves mento, funzionali e accessorie ai servizi ges  :

– fornitura e posa di parcometri
– fornitura e posa di portali limitatori di altezza parcheggio di via Montegrappa
– formazione di segnale ca orizzontale e ver cale
– realizzazione di collegamento di mobilità lenta est-ovest su tracciato proposto dall’Amministrazione

Comunale

– manutenzione straordinaria su stru ure ed aree a parcheggio

L’a vità dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal capitolato di gara così come integrato dal proge o
presentato in sede di offerta. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI
La concessione è cos tuita da un unico  lo o poiché il  frazionamento dello  stesso comporterebbe una
disomogeneità  nell’esecuzione  delle  prestazioni,  a  discapito  dell’efficienza  ed  efficacia  del  servizio  da
svolgere.  Inoltre  si  rende  indispensabile  la  presenza  di  un  unico  operatore  al  fine  di  garan re  il
coordinamento  e  l’o mizzazione  nell’u lizzo  delle  risorse  umane  e  strumentali  a  disposizione  della
commessa, al fine di evitare aumen  dei cos  lega  a diseconomie di scala.
Inoltre va precisato che ad oggi alcune aree della ci à sono dotate di aree di sosta per residen  iden ficate
con strisce gialle. I residen  di queste aree usufruiscono di un pass biennale la cui validità potrà essere
compresa tra la ges one a uale e quella futura ed è pertanto necessario garan re una con nuità nei
percorsi di presa in carico.
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Ciò significa che per la stazione appaltante, un unico referente garan rebbe un controllo maggiore e un
monitoraggio molto più accurato, considerando che il Comune deve interfacciarsi con i ci adini e con tu
gli uten  a ualmente possessori di pass, garantendo così una razionalizzazione e contenimento della spesa
a raverso la centralizzazione e l’aggregazione del servizio stesso

Tabella n. 1 – Ogge o della concessione

n. Descrizione servizi/beni CPV
P (principale)

S (secondaria)

Valore complessivo
della concessione

1
Servizio di ges one della sosta a

pagamento e della bicistazione
98351100-9 P Euro 9.947.146,71

L’importo a base di gara è al ne o di Iva e/o di altre imposte e contribu  di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovu  a rischi da interferenze.

6 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore s mato della concessione, è di  Euro 9.947.146,71 I.V.A.
esclusa, in relazione al quinquennio 2021- 2026, al ne o dei servizi opzionali di cui al successivo paragrafo
9.
Tale importo è determinato  sulla scorta degli incassi presun  derivan  dalla ges one dei servizi affida  in
concessione, come riporta  nell’elaborato conto economico.
Gli impor  degli incassi presun  sono ricava  da una simulazione che interseca i da  di scenario a uale,
ricava  dai resocon  annuali della ges one in essere,  ed una s ma di  introito presunto derivante dai
seguen  fa ori:

ampliamento di pos  auto a pagamento
variazione tariffaria 
nuove pologie di agevolazioni.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i cos  della manodopera sono s ma  in Euro 2.335.637,40.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 00,00 Iva e/o altre imposte e contribu
di legge esclusi

7 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di 60 mesi, decorren  dalla data di consegna del servizio che deve avvenire
con apposito verbale in contraddi orio tra le par .

8 CANONE DELLA CONCESSIONE
Il canone annuo dovuto dal concessionario, per l'intera durata della concessione, posto a base di gara, è
pari a Euro 2.500.000,00, (pari a Euro 500.000,00 annui) sogge o a rialzo percentuale in sede di offerta,
oltre IVA; a tale somma saranno aggiunte i valori dei canoni corrisponden  ai servizi opzionali di cui  al
successivo paragrafo, qualora a va .

9 SERVIZI OPZIONALI E RINNOVI
1.  Il  servizio  ogge o  della  concessione  potrà  essere  esteso  per  volontà  della  Stazione  appaltante,  in
funzione dell’a varsi di determinate condizioni, come meglio precisato nel capitolato speciale d’appalto,
nelle aree e con i valori concessori e di canone di seguito riporta :

a) ATTIVAZIONE AMBITO ALL'INTERNO ZPRU RESTELLONE M1(ipo zzata durata 3 anni)
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- valore concessione: Euro 543.948,00, oltre I.V.A. 
- canone annuale concessione: Euro 36.263,00 oltre I.V.A. 
- canone complessivo (3 anni): Euro 108.790,00 oltre I.V.A.

b) ATTIVAZIONE AMBITO CARROPONTE (ipo zzata a vazione per 4 stagioni)
valore concessione: Euro 256.672,00 oltre I.V.A. 
canone annuo concessione: Euro 12.834,00 oltre I.V.A. 
canone complessivo (4 stagioni): Euro 51.334,00 oltre I.V.A. 

c) INCREMENTO ANNI 2 GESTIONE PARCHEGGIO M1 MARELLI 
valore s mato concessione : Euro 151.128,00, oltre I.V.A.
canone annuale concessione : Euro 15.113,00 oltre I.V.A. 
canone complessivo : Euro 30. 226,00 oltre I.V.A. 

d)  INCREMENTO  DAL  19  MESE  A  FINE  CONCESSIONE  GESTIONE  PARCHEGGIO  Stazione  FS  e  Ges one
BiciStazione
valore s mato concessione: Euro 243.811,00, oltre I.V.A.
canone annuale concessione: Euro 14.272,00 oltre I.V.A. 
canone complessivo: Euro 49.952,00 oltre I.V.A. 

e)  INCREMENTO  DAL  19  MESE  A  FINE  CONCESSIONE  GESTIONE  PARCHEGGIO  FS  lato  Palasesto-  alta
rotazione
valore s mato concessione : Euro 559.228,00 oltre I.V.A.
canone annuale concessione : 32.735,00
canone complessivo : Euro 114.572,50 oltre I.V.A. 

2. Il valore s mato complessivo della concessione inerente i servizi opzionali come sopra descri  è pari a
Euro  1.754.787,00,  oltre  I.V.A.  al  quale  corrisponde  un  canone  concessorio  complessivo,  in  caso  di
a vazione completa di tu  i servizi opzionali, secondo le tempis che ipo zzate, di Euro 354.874,50.

3.  La  durata  del  contra o  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  stre amente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni ogge o del contra o agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, pa  e condizioni.

4. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo s mato della concessione, è pari ad
Euro 12.971.892,24 al ne o di Iva e/o di altre imposte e contribu  di  legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovu  a rischi da interferenze,  considerando un periodo di proroga tecnica s mata in sei mesi
s mata in Euro 1.269.958,53.

10 INVESTIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il  concessionario  dovrà  realizzare  opere  di  inves mento,  come elencate  al  precedente  paragrafo  5,  e
indicate nel capitolato speciale d’appalto - aven  importo di Euro 1.785.458,00, inclusi oneri della sicurezza
s ma  in Euro 35.000,00,  oltre  IVA di  legge  afferen  alla  categoria  OG3 –  Classifica  III  bis,  è  di  Euro
1.785.458,00, oltre IVA di legge.

La  stazione appaltante,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma 16,  del  D.lgs.  50  del  2016,  individua  i  cos  della
manodopera rela vi ai lavori ineren  gli inves men  a carico del concessionario è pari ad Euro 535.637,40,
corrisponden  ad una incidenza della manodopera del 30%.
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declaratoria: categoria Importo (Euro) classifica
% sul

totale

1) 

Strade, autostrade, pon , 
viado , ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e rela ve opere 
complementari. 

OG3 Euro 1.785.458,00 III bis 100,00%

Nell’importo complessivo di  Euro  1.785.458,00  sopra indicato, sono incluse lavorazioni afferen  alla categoria
OS10 (Segnale ca stradale non luminosa) s mate in euro 127.325,00 e, pertanto, inferiori alla soglia di cui all’art.84
comma 1.

11 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici,  anche stabili  in altri  Sta  membri,  possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del  D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei
requisi  prescri  dai successivi ar coli.
Ai  sogge  cos tui  in  forma associata  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  ar .  47  e  48 del  D.Lgs.
50/2016. 
È  vietato ai  concorren  di  partecipare alla  gara in  più di  un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario  di  concorren  o  aggregazione  di  imprese  aderen  al  contra o  di  rete  (nel  prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorren , di
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma  individuale.  Le  imprese  re ste  non  partecipan  alla  gara  possono  presentare  offerta,  per  la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenu  ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorzia  il consorzio concorre; a ques  ul mi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente 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'ar colo 353 del codice penale.
Nel  caso di  consorzi  di  cui  all’ar colo  45,  comma 2,  le ere b)  e  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  le  consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contra o non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
sogge o per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderen  al  contra o di  rete di  cui  all’art.  45,  comma 2 le .  f) del  Codice,
rispe ano la disciplina prevista  per i  raggruppamen  temporanei di  imprese in quanto compa bile.  In
par colare:
a)  nel  caso in cui  la  rete  sia dotata di  organo comune con potere  di  rappresentanza  e sogge vità
giuridica (cd. rete - sogge o), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà  il  ruolo  della  mandataria,  qualora  in  possesso  dei  rela vi  requisi .  L’organo  comune  potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese re ste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste;
b)  nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  priva  di
sogge vità giuridica (cd. rete-contra o), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisi  previs  per la mandataria
e qualora il contra o di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate pologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese re ste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)  nel  caso in cui  la rete sia dotata di  organo comune privo di  potere di  rappresentanza  ovvero sia
sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisi  di  qualificazione,
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l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento cos tuito o cos tuendo, con
applicazione integrale delle rela ve regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tu e le pologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contra o
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, le . b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario cos tuito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza sogge vità
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese re ste partecipan  alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripar zione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preven vo con
con nuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderen  al RTI non siano assogge ate ad una procedura concorsuale.

12 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Sono comunque  esclusi gli operatori economici  che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.  53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata acce azione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel pa o di integrità, i  cui
estremi sono indica  nel presente disciplinare, cos tuisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della Legge 190/2012.

13 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorren , a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi  previs  nei commi seguen . I
documen  richies  agli  operatori  economici  ai  fini  della  dimostrazione  dei  requisi  devono  essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  le .  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Al fine di favorire la massima partecipazione, nel rispe o delle disposizioni codicis che in vigore,  tenendo
presente l’interesse pubblico ad avere il  più ampio numero di potenziali  partecipan  e nel rispe o dei
principi di trasparenza e rotazione, sulla base di quanto affermato da recente giurisprudenza in tema di
possesso dei requisi  in caso di contra  di concessioni mis  di servizi e lavori, si procederà come segue.
Il concorrente potrà partecipare in forma singola o plurisogge va dimostrando il possesso di tu  i requisi
richies  nel presente disciplinare.
Nel caso in cui  il  concorrente non possegga le necessarie qualificazioni SOA per a uare dire amente i
lavori,  potrà affidare gli  stessi,  nelle forme previste dal  codice, a sogge  terzi  in possesso dei requisi
richies .  In questo ul mo caso  dovrà dimostrare il possesso dei soli requisi  previs  per la ges one del
servizio in concessione.
Tale disposizione ene conto del fa o che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 le era d) del D.Lgs. 50/2016 i lavori
previs  sono da intendersi stre amente strumentali alla ges one del servizio e che diverranno di proprietà
dell’amministrazione aggiudicatrice.
In relazione alla proge azione si rimanda a quanto espressamente previsto nel successivo paragrafo “15.2
Requisi  per la proge azione”.
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14 REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente deve essere in possesso dei requisi  di seguito specifica :
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar gianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali  per l’ar gianato per a vità coeren  con quelle ogge o della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del  D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen  nello Stato nel quale è
stabilito.

15 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

15.1 Requisi  per la ges one della sosta a pagamento e bicistazione
Quale  requisito  minimo (art.  83,  comma 6,  del  D.  Lgs.  19  aprile  2016,  n.  50)  i  concorren  dovranno
dichiarare di aver eseguito con buon esito, nei cinque anni anteriori alla data del presente bando, servizi
analoghi  a  quelli  rela vi  alla  ges one  della  sosta  a  pagamento  di  2.000  pos  auto,  per  un  importo
complessivo non inferiore a Euro 2.000.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi/forniture presta  a favore di pubbliche amministrazioni o en  pubblici mediante una delle
seguen  modalità:
- originale  o  copia  conforme  dei  cer fica  rilascia  dall’amministrazione/ente  contraente,  con
l’indicazione dell’ogge o, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi presta  a favore di commi en  priva , mediante una delle seguen  modalità:
- originale  o  copia  auten ca  dei  cer fica  rilascia  dal  commi ente  privato,  con  l’indicazione
dell’ogge o, dell’importo e del periodo di esecuzione;

15.2 Requisi  per la proge azione
I concorren  che non sono in possesso di a estazione SOA necessaria per la proge azione e che pertanto
non possono svolgerla in proprio, dovranno indicare in sede di gara il professionista o la composizione del
gruppo di proge azione presentando nomina vi e  curricula  dei rela vi componen  di cui all’art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016 - in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la proge azione delle opere di
cui alla presente concessione e  che non incorrano nelle cause di esclusione  previste all’art. 80 del D.lgs
50/2016.
In alterna va all’indicazione del gruppo è possibile il raggruppamento con uno o più di tali sogge , i quali
dovranno necessariamente ricoprire nell’associazione temporanea il ruolo di mandan .
Deve  inoltre  essere  comunque  sempre  indicata  in  sede  di  offerta  la  persona  fisica  incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialis che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi  dell'art.  24, comma 5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 l'incarico di proge azione defini va ed esecu va,
coordinamento della sicurezza per la proge azione e l'esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e
contabilità dovrà essere espletato da professionis  iscri  negli apposi  albi previs  dai vigen  ordinamen
professionali, personalmente responsabili e nomina vamente indica  in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispe ve qualificazioni professionali.
Il sogge o incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di proge azione e di esecuzione
dei lavori dovrà possedere i requisi  di cui all'art. 98 del D.Lgs n. 81/2008.
In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 o nelle cause di incompa bilità di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016.

Pertanto il  professionista o il gruppo di professionis ,  oltre a non incorrere in cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dovrà possedere i seguen  requisi :
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a) Iscrizione,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  negli  apposi  albi  professionali  di
appartenenza  e  possesso  di  polizza  assicura va  generale,  s pulata  a  copertura  dei  rischi  di  natura
professionale, di cui all'art. 5, del D.P.R. 7/8/2012, n 137, in corso di validità; 
b)  espletamento  nel  decennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  servizi  di
proge azione rela vi a lavori appartenen  alla categoria OG3 il cui importo globale (dei lavori) sia non
inferiore ad euro 400.000,00.
c) rispe o dei requisi  espressamente previs  dal Decreto del Ministero delle infrastru ure e dei traspor
2/12/2016 n. 263, in relazione alle forme di partecipazione nello stesso previste.
Ai fini della dimostrazione dei requisi , tra i servizi a nen  all'ingegneria e all'archite ura e gli altri servizi
tecnici,  sono compresi  anche gli  studi  di  fa bilità  effe ua ,  anche  per  opere pubbliche da realizzarsi
tramite finanza di proge o, e ogni altro servizio propedeu co alla proge azione effe uato nei confron  di
commi en  pubblici o priva .
Sarà facoltà del concessionario integrare, ove lo ritenesse necessario, i professionis  incarica  nel corso
dello sviluppo del proge o. 
I nomina vi dei sogge  che dovessero eventualmente subentrare od affiancare i professionis  indica  in
sede  di  gara  dovranno  preven vamente  essere  approva  dall’amministrazione  comunale  che  dovrà
verificare in capo agli stessi il possesso dei requisi  di legge.

I proge s  individua  dovranno presentare le loro dichiarazioni u lizzando il modello DGUE per le sole
par  di competenza.

NB. Per il professionista o per il gruppo di proge azione che il concorrente deve indicare, assumendo lo
stesso, secondo giurisprudenza consolidata, la qualifica di “collaboratore dell'offerente” non dovrà essere
presentata alcuna delle dichiarazioni di cui all'art. 89 previste per l'avvalimento in quanto lo stesso non è
sogge o ausiliario del concorrente.

NB. Nel  caso  di  concorren  in  possesso  di  a estazione  SOA  in  corso  di  validità  per  proge azione  e
costruzione, potendo svolgere anche la proge azione in proprio, dovranno autocer ficare il possesso dei
requisi  necessari e su successiva richiesta della stazione appaltante, dimostrare il possesso di tali requisi
con riferimento ai proge  reda  dire amente dalla stru ura tecnica.

Per la comprova del requisito l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea docu-
mentazione a estante le qualificazioni richieste (cer ficazioni, a estazioni, ecc.) e/o l’esistenza di contra  di colla-
borazione con proge s  in possesso di tali qualificazioni. In par colare l’offerente deve fornire l’elenco dei proge
a cui il proge sta ha partecipato negli ul mi 10 anni.

15.3 Requisi  per l’esecuzione dei lavori rela vi agli inves men
A.  Nel caso in cui i concorren  intendano realizzare in tu o o in parte con la propria organizzazione di
impresa i lavori ogge o della presente concessione dovranno dichiarare, oltre ai requisi  richies  per la
ges one e quelli di cara ere generale, il possesso dell’a estazione rilasciata da una SOA, in corso di validità,
regolarmente autorizzata, che documen  il possesso della qualificazione per la categoria OG3 - Classifica IIIbis o
superiore.
E' richiesto il possesso della cer ficazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000 tra andosi di
classifica superiore alla seconda.
I  concorren  possono beneficiare dell'incremento della classifica di  qualificazione alle condizioni di  cui
all'art. 61, 2° comma del DPR 207/2010.

B.  Nel  caso  in  cui  il  concorrente  individuato  quale  concessionario  ed  in  possesso  dei  requisi  per  la
ges one,   non   realizzi dire amente i lavori previs  dal bando   potrà affidarli a sogge  terzi in possesso delle
necessarie qualificazioni, in applicazione delle norme previste dal codice dei contra , in ossequio a quanto
precisato al precedente paragrafo 13.
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Per  la  comprova del  requisito  la  stazione  appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documen  in  possesso  di
pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elemen
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da  richies .

16  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,  AGGREGAZIONI  DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
I sogge  di cui all’art. 45 comma 2, le . d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisi  di
partecipazione nei termini di seguito indica . 
Alle  aggregazioni  di  imprese aderen  al  contra o di  rete,  ai  consorzi  ordinari  ed ai  GEIE  si  applica  la
disciplina  prevista  per  i  raggruppamen  temporanei  di  imprese,  in  quanto  compa bile.  Nei  consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di a vità esecu ve riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel  caso  in  cui  la  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  sia  una  sub-
associazione, nelle forme di un RTI cos tuito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i rela vi requisi
di partecipazione sono soddisfa  secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamen . 

Il  requisito rela vo all’iscrizione nel  registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar gianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’ar gianato di cui al paragrafo “Requisi  di
idoneità” le era a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderen  al contra o di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia sogge vità giuridica.

Nel caso in cui il sogge o realizzi dire amente i lavori e si presen  in raggruppamento plurisogge vo i
requisi  rela vi ai servizi analoghi previs  per la ges one dovranno essere possedu  per intero dai sogge
che a ueranno la ges one ed in misura maggioritaria dalla mandataria.
I requisi  ineren  i lavori potranno essere possedu  dalla sola mandante o dalla stessa con altri sogge
qualifica  come mandan  o dalle sole mandan . Non vi sono limitazioni percentuali di partecipazione tra
mandan  e mandatarie per la qualificazione ineren  i lavori.
Il  sogge  qualificato solo per i  lavori non potrà rives re la qualifica di mandataria. Tale qualifica potrà
essere in capo ai soli sogge  che eserciteranno la ges one.

Nel caso in cui il sogge o op  per l’affidamento a terzi dei lavori non dovrà possedere le cer ficazioni SOA
previste  nel  presente  disciplinare  (i  lavori  in  questo  caso  verranno  affida  successivamente  nei  modi
previs  dal codice).  Dovrà invece possedere in proprio o unitamente ad altri sogge  gestori qualifica
come mandan  la totalità dei requisi  previs  per la ges one.

In  ogni  caso,  il  sogge o  che  assume  il  ruolo  di  mandatario  deve  possedere i  requisi  ed  eseguire  le
prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

17 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I  sogge  di  cui  all’art.  art.  45  comma  2,  le .  b)  e  c)  del  Codice  devono  possedere  i  requisi  di
partecipazione nei termini di seguito indica .
Il  requisito rela vo all’iscrizione nel  registro  tenuto dalla Camera di commercio industria, ar gianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’ar gianato deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisi  di capacità tecnica e professionale devono essere possedu  secondo le disposizioni dell’art. 47
del Codice.
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18 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs.  50/2016,  può  dimostrare  il  possesso dei  requisi  di  cara ere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, le . b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisi  di altri
sogge , anche partecipan  al raggruppamento. 
Non è consen to l’avvalimento per la dimostrazione dei requisi  generali e di idoneità professionale e per
l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  Codice,  il  contra o  di  avvalimento  con ene,  a  pena  di  nullità,  la
specificazione dei requisi  forni  e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confron  della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni ogge o del contra o. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogge o.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,  a pena di esclusione,  non è consen to che l’ausiliaria pres
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisi .
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limi  dei requisi  presta .
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei  casi  in  cui  sussistano dichiarazioni  mendaci,  qualora per  l’ausiliaria  sussistano mo vi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i per nen  criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sos tuire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sos tuzione dell’ausiliaria, il RUP in proprio o su richiesta
della commissione nel caso si sia in una fase di gara in cui questa operi, richiede per iscri o,  secondo le
modalità  di  cui  al  paragrafo  dedicato  alle  comunicazioni, al  concorrente  la  sos tuzione  dell’ausiliaria,
assegnando  un  termine  congruo  per  l’adempimento,  decorrente  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documen  dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni
di  avvalimento  da  parte  del  concorrente,  il  DGUE della  nuova  ausiliaria  nonché  il  nuovo  contra o  di
avvalimento). In caso di inu le decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istru orio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contra o di avvalimento, a condizione che i cita  elemen  siano preesisten  e comprovabili con documen
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La  mancata  indicazione  dei  requisi  e  delle  risorse  messi  a  disposizione  dall’impresa  ausiliaria  non è
sanabile in quanto causa di nullità del contra o di avvalimento.

18 SUBAPPALTO
È ammesso il  subappalto alle condizioni nel rispe o dell'ar colo 174 del Dlgs 50/2016 e come indicato
all’ar colo 35 del Capitolato.

19 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al  2% sull’importo totale del
canone di concessione e precisamente di importo pari ad Euro 50.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice. 
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un is tuto bancario o assicura vo o altro sogge o di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria defini va ai sensi dell’ar colo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risul
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affidatario.  Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime cos tui .
Ai  sensi  dell’art.  93,  comma 6 del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre la  mancata  so oscrizione  del
contra o,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fa o  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di
informazione an mafia interdi va emessa ai sensi degli ar coli 84 e 91 del d. lgs. 6 se embre 2011, n.
159. Sono fa  riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisi  generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la s pula della contra o.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è cos tuita, a scelta del concorrente:
a. in  toli  del  debito  pubblico  garan  dallo  Stato  deposita  presso  una  sezione  di  tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a tolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’u lizzo del contante di cui all’ar colo 49, comma l del decreto legisla vo
21 novembre 2007 n. 231, in contan , con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria
comunale;
c. fideiussione bancaria o assicura va rilasciata da imprese bancarie o assicura ve che rispondano ai
requisi  di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema

po di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli  operatori  economici,  prima di  procedere alla so oscrizione, sono tenu  a verificare che il  sogge o
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguen  si  internet:
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/intermediari/index.html   
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/   
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/sogge -non-  
legi ma /Intermediari_non_abilita .pdf
- h p://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp   

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1.1) contenere espressa menzione dell’ogge o e del sogge o garan to;

1.2) essere  intestata  a  tu  gli  operatori  economici  del  cos tuito/cos tuendo  raggruppamento
temporaneo o consorzio  ordinario  o GEIE,  ovvero a tu e le  imprese re ste  che partecipano alla  gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 le . b) e c)  del Codice, al solo consorzio;

1.3) essere conforme allo schema po approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si ado ano gli

schemi di contra  po per le garanzie fideiussorie previste dagli ar . 103 comma 9 e 104 comma 9 del

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

1.4) avere validità per giorni     180  dal termine ul mo per la presentazione dell’offerta; 

1.5) prevedere espressamente: 

1.5.a) la rinuncia al beneficio della preven va escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

1.5.b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

1.5.c) la loro opera vità entro quindici giorni a semplice richiesta scri a della stazione appaltante; 

1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defini va, ove rilasciata dal medesimo garante;

1.7) riportare l’auten ca della so oscrizione;

1.8) essere corredata da una dichiarazione sos tu va di a o notorio del fideiussore che a es  il potere
di impegnare con la so oscrizione la società fideiussore nei confron  della stazione appaltante;
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1.9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere so oscri e da un sogge o in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodo e in una delle seguen  forme:
- documento informa co, ai sensi dell’art. 1, le . p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 so oscri o con
firma digitale dal sogge o in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informa ca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste  dall’art.  22,  commi  1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ul mi  casi  la  conformità  del  documento
all’originale dovrà esser a estata dal  pubblico  ufficiale mediante apposizione di  firma digitale (art.  22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di auten cità so oscri a con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Nel caso in cui il garante non eme esse le polizze in formato ele ronico firmato digitalmente il concorrente potrà
consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del  garante e dell’operatore
economico concorrente o in copia auten ca ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non
oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2020 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 fes vi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net.
Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura “Procedura aperta per la concessione del

servizio di ges one della sosta a pagamento e della bicistazione” – Garanzia provvisoria”.

In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  e  validità  dell’offerta  e  della  garanzia  fideiussoria,  il
concorrente  potrà  produrre  una  nuova  garanzia  provvisoria  di  altro  garante,  in  sos tuzione  della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è rido o secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di de e riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei rela vi requisi
fornendo copia dei cer fica  possedu .
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer ficazione del
sistema di qualità di cui all’ar colo 93, comma 7, si o ene:

a. in caso di partecipazione dei sogge  di cui all’art. 45, comma 2, le . d), e), f), g), del Codice solo se
tu e le imprese che cos tuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tu e le imprese re ste
che partecipano alla gara siano in possesso della prede a cer ficazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice, solo se la
prede a cer ficazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si o engono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È  sanabile,  mediante  soccorso  istru orio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria defini va solo a condizione che siano sta  già cos tui  prima
della  presentazione dell’offerta. È  onere dell’operatore economico dimostrare che tali  documen  siano
cos tui  in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 82/2005,  la data e l’ora di  formazione del documento informa co sono opponibili  ai  terzi  se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più cara eris che tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipan  al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la so oscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
sogge o non legi mato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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20 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
L’art. 65 del Decreto Legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazze a Ufficiale n. 128 del 19
maggio  2020,  nell’ambito  delle  inizia ve  volte  ad  assicurare  supporto  economico  ai  ci adini,  alle
amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria nel contesto dell’emergenza
sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289
del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo dal pagamento dei contribu  dovu  da parte dei sogge  pubblici e
priva , ai sensi dell’ar colo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. 
L’Autorità  Nazionale  An corruzione  (ANAC)  con  a o  del  proprio  Presidente  del  20  maggio  2020,  ha
pertanto disposto quanto segue:

“dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonera  dal versamento del contributo:

a) le stazioni appaltan  di cui all’art. 3, comma 1, le era o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, le era p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano

partecipare a procedure di scelta del contraente a vate dai sogge  di cui alla le era sub a).

A decorrere dal 19 maggio 2020 è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contribu  sopra indica .

21 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La gara verrà esperita e condo a a raverso l'u lizzo della pia aforma telema ca regionale della Regione
Lombardia di seguito denominata SINTEL.

Le offerte devono pervenire entro le ore 16.00 del giorno 16 dicembre 2020 a pena di esclusione.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sos tu va od aggiun va rispe o ad offerta
precedente.
L'offerta in formato ele ronico 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 defini vamente
da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sos tuibili, sono conservate da SINTEL in modo segreto,
riservato e sicuro. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, le . b) del
Codice.

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura
guidata di SINTEL, predisponendo:
1. - “Busta telema ca N. 1 - Documentazione amministra va”
2. - “Busta telema ca N. 2 - Offerta tecnica”
3. - “Busta telema ca N. 3  - Offerta economica”

In caso di  raggruppamento temporaneo e di  consorzio ordinario non ancora cos tuito ciascuna offerta
dovrà riportare l'intestazione di tu e le imprese cos tuen  il raggruppamento.
Al  termine  della  predisposizione  e  della  so oscrizione  con firma  digitale  di  tu a  la  documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata a raverso SINTEL.
Il  semplice  caricamento  (upload)  della  documentazione  di  offerta  su  SINTEL  non  comporta  l’invio
dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da
effe uarsi  al  termine  e  successivamente  alla  procedura  di  redazione,  so oscrizione  e  caricamento  su
SINTEL  della  documentazione  che  compone  l’offerta.  Il  Concorrente  è  tenuto  a  verificare  di  avere
completato  tu  i  passaggi  richies  da  SINTEL  per  procedere  all’invio  dell’offerta.  SINTEL  darà
comunicazione al fornitore del corre o invio dell’offerta.
Il  Manuale  d’uso  per  il  fornitore  e  le  istruzioni  presen  sulla  pia aforma  forniscono  le  indicazioni
necessarie per la corre a redazione e la tempes va presentazione dell’offerta.

Pag. 15 a 32



Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’u lizzo di SINTEL è possibile conta are l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Non  sarà  ritenuta  valida  e  non  sarà  acce ata  alcuna  offerta  pervenuta  oltre  il  termine  perentorio  di
scadenza delle offerte, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tu a o
parte  della  documentazione  richiesta  per  la  partecipazione  alla  procedura  comporta  l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’  in  ogni  caso  responsabilità  dei  concorren  l’invio  tempes vo  e  completo  dei  documen  e  delle
informazioni richieste.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della pia aforma o della rete che rendano impossibile ai partecipan  l’accesso a SINTEL
o che impediscano di formulare l’offerta.

Nel  caso  in  cui  qualsiasi  documento  contenuto  nelle  buste  telema che  (amministra va  tecnica  ed
economica) sia so oscri o da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve
presentare, nella documentazione telema ca, una copia della procura notarile che a es  i poteri di firma
del so oscri ore, so oscri a con firma digitale.
Per  i  concorren  aven  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni
sos tu ve si redigono ai sensi degli ar coli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorren  non aven  sede
legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sos tu ve  sono  rese  mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tu e le dichiarazioni sos tu ve rese ai sensi degli ar . 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda  di  partecipazione,  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  devono  essere  so oscri e  dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
I concorren  potranno u lizzare i modelli predispos  e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla
Pia aforma telema ca Sintel.

La  documentazione, ove non richiesta espressamente in originale  telema co,  potrà essere prodo a in
copia telema ca conforme all’originale cartaceo auten ca o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000.
Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorren  non stabili  in Italia, la documentazione dovrà essere prodo a in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar coli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tu a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda a in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di  mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documen  contenu  nella busta
telema ca A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offeren , ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento a estante la
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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22 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par colare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elemen  e del DGUE, con esclusione di quelle afferen  all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate a raverso la procedura di soccorso istru orio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodo a  era  finalizzata.  La  successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di a estare l’esistenza di circostanze
preesisten , vale a dire requisi  previs  per la partecipazione e documen /elemen  a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguen  regole: 
- il  mancato possesso dei prescri  requisi  di  partecipazione non è sanabile  mediante soccorso
istru orio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisi
di  partecipazione  e  ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  del  DGUE e  della  domanda,  ivi
compreso il dife o di so oscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la  mancata  produzione  della  dichiarazione  di  avvalimento  o  del  contra o di  avvalimento,  può
essere  ogge o  di  soccorso  istru orio  solo  se  i  cita  elemen  erano  preesisten  e  comprovabili  con
documen  di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elemen  a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore)  ovvero di  condizioni  di  partecipazione  gara  (es.  mandato  colle vo  speciale  o  impegno  a
conferire mandato colle vo), entrambi aven  rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesisten  e
comprovabili con documen  di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elemen  a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in  fase esecu va (es.  dichiarazione delle  par  del  servizio/fornitura ai  sensi  dell’art.  48,  comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i sogge  che le devono rendere. 
Ove il  concorrente produca  dichiarazioni  o  documen  non perfe amente  coeren  con la  richiesta,  la
stazione appaltante può chiedere ulteriori  precisazioni o chiarimen , fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inu le decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  all’ar colo  83,  comma 9,  del  Codice è  facoltà  della  stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorren  a fornire chiarimen  in ordine al contenuto dei cer fica , documen  e
dichiarazioni presenta .

23 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “N. 1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell'apposito sezione “Invia offerta” rela va alla procedura selezionata in Sintel gli operatori economici concorren
dovranno inserire la documentazione di seguito riportata, reda a secondo le disposizioni riportate al paragrafo
“MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI  DOCUMENTI  DI  GARA”,  in  formato
ele ronico e firmata digitalmente.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da presentare in bollo, reda a preferibilmente u lizzando il modello allegato al presente a o.
La domanda dovrà essere so oscri a dal legale rappresentante del concorrente in caso di partecipazione in forma
singola; in caso di partecipazione plurisogge va come di seguito indicato:
1) In caso di raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari già cos tui  dalla Mandataria;  
2) In caso di raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari  non ancora cos tui  da tu  i sogge  che
cos tuiranno il raggruppamento o consorzio;
3) In caso consorzio di coopera ve e imprese ar giane o di consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2 le .
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b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
4) In caso di aggregazioni di rete dota  di sogge vità giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza
o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma
già cos tuito, dalla Mandataria/Organo Comune;
5) In  caso  di  aggregazioni  di  rete  senza  Organo  Comune  o  con  Organo  Comune  privo  di  poteri  di
rappresentanza non ancora cos tuito, da tu  i sogge  aderen  al contra o di rete;
6) In caso di  aggregazioni di rete datate di  Organo Comune con poteri di  rappresentanza ma privo di
sogge vità giuridica da tu  i sogge  aderen  al contra o di rete;
7) In caso di GEIE già cos tuito, dalla Mandataria;
8) In caso di GEIE non ancora cos tuito, da tu  i sogge  che cos tuiranno il GEIE. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i da  iden fica vi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/
mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di coopera ve e imprese ar giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
le . b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi  per quale/i  consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.

Il concorrente allega eventuale originale telema co o copia   informa ca di originale cartaceo   della procura;
nel  solo  caso in  cui  dalla  visura  camerale  del  concorrente  risul  l’indicazione  espressa  dei  poteri
rappresenta vi  conferi  con  la  procura,  la  dichiarazione  sos tu va  resa  dal  procuratore  a estante  la
sussistenza dei poteri rappresenta vi risultan  dalla visura”. 

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
compilato in tu e le sue par  (ad eccezione di quelle non per nen ) secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor  del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 174
del 27.07.2016), messo a disposizione sulla Pia aforma Sintel.
Parte  I –  Informazioni  sulla  procedura  di  concessione  e  sull’amministrazione  aggiudicatrice  o  ente
aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il  concorrente  indica  la  denominazione  dell’operatore  economico  ausiliario  e  i  requisi  ogge o  di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1.1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisi  ogge o di avvalimento, e alla parte VI;

1.2) dichiarazione sos tu va di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, so oscri a dall’ausiliaria, con la
quale quest’ul ma si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a me ere a disposizione,
per tu a la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

1.3) dichiarazione sos tu va di cui all’art. 89, comma 7 del Codice so oscri a dall’ausiliaria con la quale
quest’ul ma a esta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

1.4) originale o copia auten ca del contra o di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confron  del concorrente, a fornire i requisi  e a me ere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere  de agliatamente  descri e,  per  tu a  la  durata  della  concessione.  A  tal  fine  il  contra o  di
avvalimento con ene,  a pena di nullità,  ai  sensi  dell’art.  89 comma 1 del Codice,  la specificazione dei
requisi  forni  e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

1.5) PASSOE dell’ausiliaria;
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In caso di ricorso al subappalto richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la rela va quota percentuale dell’importo complessivo del contra o.

Parte III – Mo vi di esclusione
Parte IV – Criteri di selezione
Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il DGUE deve essere presentato:
- nei casi previs  nella sezione domanda di partecipazione, e specificamente ai pun  1), 2) e da 4) a 8), da
tu  gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata; 
- nel caso di cui al punto 3) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, le . l) del Codice, devono riferirsi anche ai sogge  di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

Per gli operatori economici non residen  e privi di stabile organizzazione in Italia

1.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli ar coli 17, comma 2,
e  53,  comma  3  del  d.p.r.  633/1972  e  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  la  nomina  del  proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

2.  indica i seguen  da : domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, par ta IVA ………………….;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorren  aven  sede in altri Sta  membri, l’indirizzo di posta
ele ronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

3.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserci  la facoltà di  “accesso agli  a ”,  la stazione
appaltante a rilasciare copia di tu a la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
non  autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserci  la  facoltà  di  “accesso  agli  a ”,  la  stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente mo vata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, le . a),
del Codice;

4.  a esta di essere informato, ai sensi e per gli effe  dell’ar colo 13 del decreto legisla vo 30 giugno
2003, n. 196, che i da  personali raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diri  di cui all’ar colo 7 del medesimo decreto
legisla vo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preven vo con con nuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5.  indica,  ad integrazione di  quanto indicato nella parte  III,  sez.  C, le .  d)  del DGUE, i  seguen
estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a
partecipare alle gare ………… rilascia  dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderen  al
raggruppamento non sono assogge ate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

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 agen  di riscossione dopo aver
compilato  il  rela vo  modello dell'Agenzia  delle  Entrate  seguendo  le  istruzioni  fornite  con  apposito
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programma  sul  sito  dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina  h p://www.agenziaentrate.gov.it  .   De a
a estazione  di  pagamento  dovrà  quindi  essere  scansionata  in  formato  PDF,  firmata  digitalmente  dal
so oscri ore ed allegata alla documentazione amministra va.
L'assolvimento dell’imposta di bollo per la  domanda di partecipazione e l'offerta economica potrà essere
fa a tramite modello F23 u lizzando i seguen  codici:
Da  del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi a o o documento: 2020 8508716E8E
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) Prova dell’avvenuta cos tuzione di una cauzione (altresì denominata “garanzia provvisoria”) - intestata
al Comune di Sesto San Giovanni.
La garanzia provvisoria, in formato ele ronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla
documentazione amministra va.
Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo “GARANZIA
PROVVISORIA”.

E) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura rido a, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice copia della cer ficazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che gius fica la riduzione
dell’importo della cauzione;

F)  Dichiarazione di  impegno  di  un  fideiussore  verso  il  concorrente  (sia  nel  caso  di  cauzione  prestata
mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contan ) a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione  del  contra o,  di  cui  all’art.  103  del  D.  Lgs.  50/2016,  qualora  l’offerente  risultasse
aggiudicatario.
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo rela vo alla garanzia fideiussoria

G) PassOE  di cui all’art. 2, comma 3 le .b) della delibera ANAC n. 157/2016, rela vo al concorrente; in
aggiunta,  nel  caso in cui  il  concorrente ricorra all’avvalimento ai  sensi  dell’art.  49  del  Codice,  anche il
PASSOE rela vo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

H) Pa o di integrità debitamente so oscri o per acce azione dal concorrente.

I) Nel caso di presentazione di concorren  in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo
sono so oscri e secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.
Per i raggruppamen  temporanei già cos tui
- copia auten ca del mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per a o pubblico o scri ura privata auten cata. 
-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par  del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuni  o consorzia . 
Per i consorzi ordinari o GEIE già cos tui
- a o cos tu vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten ca, con indicazione del sogge o
designato quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par  del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorzia . 
Per i raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos tui
-  dichiarazione a estante:
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a. l’operatore economico al  quale,  in caso di  aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamen  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell’art.  48  comma 8  del  Codice  conferendo
mandato colle vo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che s pulerà il
contra o in nome e per conto delle mandan /consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par  del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuni  o consorzia .
Per le aggregazioni di imprese aderen  al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e sogge vità giuridica
- copia auten ca o copia conforme del contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura privata
auten cata, ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione,  so oscri a  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune,  che  indichi  per  quali
imprese la rete concorre; 
- dichiarazione che indichi  le par  del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega  in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderen  al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di sogge vità giuridica
- copia  auten ca  del  contra o  di  rete,  reda o per  a o  pubblico  o  scri ura  privata auten cata,
ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato colle vo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il  contra o di rete sia stato
reda o con mera firma digitale non auten cata ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  82/2005, il  mandato nel
contra o di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scri ura privata auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi  le par  del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega  in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderen  al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisi  di qualificazione richies , partecipa nelle forme del RTI cos tuito o cos tuendo:
- in caso di RTI cos tuito: copia auten ca del contra o di rete, reda o per a o pubblico o scri ura
privata auten cata ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato
il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
sogge o designato quale mandatario e delle par  del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega  in rete;
qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera firma digitale non auten cata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’a o pubblico o della scri ura privata auten cata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in  caso di  RTI  cos tuendo:  copia  auten ca  del  contra o di  rete,  reda o  per  a o  pubblico  o
scri ura privata auten cata, ovvero per a o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contra o di rete, a estan :

1.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;

1.1.b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
raggruppamen  temporanei;

1.1.c. le par  del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega  in rete.
Il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scri ura
privata.
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Qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera firma digitale non auten cata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs.  82/2005, il  mandato dovrà avere la forma dell’a o  pubblico o della  scri ura privata auten cata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo N potranno essere rese o so o forma di allega  alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

24 CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2  – OFFERTA TECNICA
La busta dovrà contenere in formato digitale:

1)  Proge o Tecnico 
Il  proge o Tecnico dovrà essere sviluppato con riferimento al punto 1 della tabella  rela va ai criteri di
aggiudicazione del presente bando di gara, tenendo conto degli impor  di inves mento previs  nel Conto
Economico (EL.03) alla sezione inves men , pun  d) ed e).
Il proge o Tecnico dovrà contenere :

a) Relazione tecnico illustra va (max 10 cartelle) composta dei seguen  paragrafi esplica vi, u li
alla pesatura dei subcriteri: 
- proposta proge uale preliminare per favorire un  collegamento di mobilità lenta est-ovest,

mediate  ampliamento  delle  a uali  zone  30,  su  dire rice  proposta  dall’Amministrazione
comunale,  ricadente  all’interno  degli  ambi  sogge  a  sosta  a  pagamento   e  riportata
nell’allegato n.6 Tavola Zone 30, al capitolato di gara ;

b) Elabora  grafici in numero e scala adeguata;

2) Proge o Ges onale   
Il proge o dovrà essere sviluppato in riferimento al punto 2 della tabella rela va ai criteri di aggiudicazione
del presente bando di gara e dovrà esplicitare le modalità di svolgimento del servizio nonché le tempis che
di messa in esercizio e opera vità degli ambi  sogge  a sosta a pagamento. 
La proposta proge uale sarà composta  dai seguen  elabora  : 

a) Cronoprogramma di a uazione   delle fasi, sviluppato nel rispe o delle tempis che massime  e
della successione di a vazione delle aree in trasformazione  di cui  all’art.8 del Capitolato di
Gara e della Tavola 04 “Fasi di A uazione”; sarà ogge o di valutazione la riduzione rispe o alla
tempis ca massima prevista (18 mesi) per l’entrata a regime del nuovo piano di sosta

b) Relazione tecnico illustra va   (max 15 cartelle) composta dei seguen  paragrafi esplica vi, u li
alla pesatura dei subcriteri : 
 - alles mento e funzionalità della  Sede Informa va e Tecnico-opera va, tenendo conto delle
indicazioni minime riportate nel Capitolato di Gara all’ar colo 19;
- modalità di svolgimento del servizio di ges one della sosta a pagamento su strada e della
bicistazione,  tenendo  conto  delle  indicazioni  minime  riportate  nel  Capitolato  di  Gara  agli
art.11(Fornitura e posa in opera di parcometri) e 12 (Modalità di pagamento servizi di sosta) e
20(Ges one della Bicistazione) ;
- stru ura Organizza va del Personale e Ausiliari della Sosta, tenendo conto delle indicazioni
minime riportate nel Capitolato di Gara all’art.21;

3) Proge o Marke ng  
Il proge o di Marke ng dovrà essere sviluppato con riferimento al punto 3 della tabella rela va ai criteri di
aggiudicazione del presente bando di gara.
La proposta sarà composta dai seguen  elabora :

a) Relazione  tecnico-illustra va   corredata  di  schemi  grafici  (max  10  cartelle)  che  descriva  la
proposta di campagna di marke ng del nuovo servizio e di informazione all’utenza a par re dai
requisi  minimi richies  all’ar colo 24 del Capitolato di gara, composta dei seguen  paragrafi
esplica vi, u li alla pesatura dei subcriteri : 
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-Campagna di Informazione sul nuovo servizio (es:  nuove   modalità di u lizzo delle aree di
sosta, tariffe applicate, orari  di sosta, modalità di fruizione del servizio da parte dell’utenza
residente e occasionale,  modalità di u lizzo dell’applica vo e a vità dell’Info-point; a vità
della Bici-stazione);
-Proposta di  modalità  di  informazione all’utenza di  cara ere con nua vo (es:  modifiche in
corso concessione , sospensioni e modifiche temporanee, a vazione nuovi servizi di supporto
o modalità di ges one della sosta);

4) Proge o   Bike-Sharing  
Il proge o di Bike-Sharing dovrà essere sviluppato con riferimento al punto 5 della tabella rela va ai criteri
di  aggiudicazione del  presente bando di  gara  e  prevedere  lo  sviluppo  di  un  sistema di  bike-sharing  a

pologia  sta on-based  “ONE  WAY”,  composto  almeno  da  4  stazioni  con  5  veicoli  ciascuna,  aven
cara eris che  minime  previste  dal  capitolato    con  tempis che  di  a vazione  minime  dal  18°  mese
dall’avvio  del  servizio,  in  considerazione  della  possibile  chiusura  della  Bicistazione  dovuta  alla
can erizzazione dell’area della stazione ferroviaria.
Le ubicazioni delle 4 stazioni di ricovero/ricarica dovranno essere ubicate:

a) Prossimità della Stazione M1 – Sesto Fs;
b) Prossimità della Stazione M1 – Sesto Marelli;
c) Prossimità via Dante – Piazza Resistenza (centro shopping bar e sede municipale);
d) Prossimità ospedale (viale Casiraghi-via Rovani)

Il proge o di Bike-Sharing dovrà contenere:
e) Relazione tecnico-illustra va   (massimo 10 cartelle) composta dai seguen  paragrafi esplica vi, u li

alla pesatura dei sub-criteri
-Tipologia del servizio e tempis ca di realizzazione;
-Tipologia e numero di mezzi impiega ;
-Numero e ubicazione delle postazioni

f) Elaborato grafico   in cui siano evidenziate le postazioni diffuse sul territorio proposte, a par re dalla
dotazione minima richiesta 

5) Proposta di Agevolazioni per par colari categorie di utenza- convenzioni  
La proposta dovrà essere sviluppata tenendo conto delle cara eris che minime riportate nel Capitolato di
Gara all’ar colo 15 “Agevolazioni e Abbonamen ”.
La proposta dovrà contenere una  Relazione Tecnico-Illustra va  (massimo 5 cartelle) nella quale vengano
esplicitate le pologie delle agevolazioni proposte.

Il  contenuto  della  busta  tecnica dovrà  essere  so oscri o  digitalmente  con le  medesime modalità  già
previste per la so oscrizione del  documento di cui al punto A) del paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA
TELEMATICA “N. 1” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
L’appaltatore sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni ogge o del contra o di concessione, a quanto
offerto,  dichiarato  e  proposto  nella  propria  offerta  tecnica  ed  assunto  a  base  per  la  valutazione  e
l’a ribuzione dei punteggi compiu  dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elemen  e sub-
elemen  sopra indica . 
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’ogge o del contra o; l’esecuzione di
quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo
contra uale risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.
La documentazione eccedente o difforme rispe o a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara non
sarà fa a ogge o di valutazione.

Le cara eris che delle relazioni per ciascun Proge o/Proposta dovranno essere le seguen :
a) Ogni punto della relazione deve essere esauriente per se stesso. 
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b) La relazione deve avere un indice anali co e ogni facciata deve essere numerata.
c) La relazione deve ar colarsi in un massimo di 30 facciate (indice escluso) formato A4, cara ere Century
Gothic 10 -  interlinea 1.5, margini minimi 2 cm).
d)  La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione
(dire a e/o indire a) di cara ere economico.
e) Non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione eventuali allega  alla relazione, se non quelli
espressamente indica  per ogni singolo proge o. Le relazioni potranno contenere immagini, schemi grafici,
tabelle e quanto altro necessario per meglio esplicitare i contenu  del proge o.
f) Si raccomanda di a enersi rigorosamente alle indicazioni contenute nel presente paragrafo, in modo da
facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garan re la par condicio tra i concorren . 
L’offerta  tecnica  deve  essere  so oscri a  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo
procuratore. 
Nel  caso  di  concorren  associa ,  l’offerta  dovrà  essere  so oscri a  con  le  modalità  indicate  per  la
so oscrizione della domanda di partecipazione.

25 CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta telema ca deve essere inserito il  documento reda o in conformità al  modello allegato “Offerta
economica”,  debitamente  compilato  e  so oscri o  digitalmente,  con  l’indicazione  del  rialzo  percentuale
sull’importo complessivo del canone concessorio,  posto a base di gara,  espresso in cifre e in le ere, con un
massimo di tre decimali.
Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al terzo decimale. Qualora vi sia
discordanza fra l’importo indicato in le ere e quello indicato in cifre nonché tra quello indicato nel modello di
“Offerta economica” e nel “Documento di offerta” generato dalla pia aforma Sintel, sarà sempre ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non saranno ritenute valide le offerte pari o inferiori all'importo a base d'asta.
L’offerta dovrà essere debitamente compilata e so oscri a digitalmente.
Per  la  so oscrizione  dell’offerta  valgono  le  prescrizioni  previste  per  la  so oscrizione  della  “Domanda  di
partecipazione” - “Busta telema ca n. 1 - Documentazione amministra va”.
Nel modello “Offerta economica” il concorrente dovrà riportare inoltre l'indicazione, in cifre e in le ere, dei
cos  della  manodopera  e  dei  cos  c.d.  “specifici”  (o  aziendali)  della  sicurezza  connessi  con  l’a vità
dell’impresa che il  concorrente prevede di  sostenere per l’esecuzione del servizio ogge o del  presente
concessione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Dovrà essere inserito inoltre da parte del  concorrente  il  Piano economico finanziario validato,  a estante la
sostenibilità economica dell’intero proge o ges onale proposto nell’offerta.

N.B. Per la compilazione e la so oscrizione dei formulari PDF allega  nella sezione “Documentazione di gara” della

pia aforma Sintel, si rimanda al file “Modalità di compilazione modelli” anch’esso allegato. 

La percentuale di rialzo offerta in sede di gara, si applicherà anche agli impor  concessori dei servizi opzionali,
qualora venissero a va .

26 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effe uata in base ai seguen  punteggi:

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO

A Offerta Economica 30

B Offerta Tecnica 70
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 TOTALE 100

PARAMETRO
Max Pun

D
Max Pun

Q
Tot 

1. Proge o Tecnico

Proposta proge uale preliminare per inves men  sulla mobilità:

a) proposta  proge uale  preliminare  per  favorire  un
collegamento di  mobilità  lenta est-ovest su  dire rice
proposta  dall’Amministrazione  comunale  e  riportata
nell’allegato n.6 Tavola Zone 30 , al capitolato di gara ; 

20

20

2. Proge o Ges onale
Proposta ges onale del servizio secondo i seguen  temi di sviluppo:

a) Sede  Informa va  e  Tecnico-opera va,  tenendo  conto
delle  indicazioni  minime  riportate  nel  Capitolato  di
Gara all’ar colo 19;

b) Servizio di ges one della sosta a pagamento su strada,
tenendo conto delle  indicazioni  minime riportate nel
Capitolato di Gara agli ar .11(Fornitura e posa in opera
di parcometri) e 12 (Modalità di pagamento servizi di
sosta);

c) Stru ura Organizza va del  Personale  e Ausiliari  della
Sosta,  tenendo  conto  delle  indicazioni  minime
riportate nel Capitolato di Gara all’art.21

d) Crono-programma di a uazione delle fasi, n. di giorni
offer  in diminuzione, tenendo conto delle tempis che
massime di cui  all’art.8 del Capitolato di Gara e della
Tavola 04 “Fasi di A uazione”

10

3

7

5

25

3.  Proge o Marke ng
Proposta  di  Campagna  di  Marke ng  e  informazione  all’utenza,

tenendo  conto  delle  indicazioni  minime  riportate  all’art.24  del

Capitolato di gara,  secondo i seguen  temi di sviluppo:

a) Campagna  di  Informazione  sul  nuovo  servizio  (es:
nuove   modalità di u lizzo delle aree di sosta, tariffe
applicate,  orari  di  sosta,  modalità  di  fruizione  del
servizio da parte dell’utenza residente e occasionale,
modalità di u lizzo dell’applica vo e a vità dell’Info-
point; a vità della Bici-stazione);

b) Proposta  di  modalità  di  informazione  all’utenza  di
cara ere  con nua vo  (es:  modifiche  in  corso
concessione  ,  sospensioni  e  modifiche  temporanee,
a vazione  nuovi  servizi  di  supporto  o  modalità  di
ges one della sosta);

7

5

12

4.  Proposta  di  Agevolazioni  per  par colari  categorie  di  utenza-
convenzioni

5 5
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PARAMETRO
Max Pun

D
Max Pun

Q
Tot 

5. Proposta per un sistema di Bike-Sharing

Proposta  di  Bike-Sharing ( pologia  sta on-based)  sviluppata
secondo le seguen  cara eris che:

a) n. mezzi offer
b) Numero delle postazioni offerte

4
4

8

TOTALE PUNTI 70

27 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è a ribuito sulla base dei criteri di valutazione elenca  nella so ostante
tabella con la rela va  ripar zione dei punteggi.
Nella colonna iden ficata con la le era D vengono indica  i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui  coefficiente  è  a ribuito  in  ragione  dell’esercizio  della  discrezionalità  spe ante  alla  commissione
giudicatrice.
Nella colonna iden ficata con la le era Q vengono indica  i “Punteggi quan ta vi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è a ribuito mediante applicazione di una formula matema ca.
Gli elemen  di valutazione dell'offerta tecnica sono specifica  e pondera  come segue:

27.1  METODO  DI  ATTRIBUZIONE DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO  DELL’OFFERTA
TECNICA
A ciascuno degli elemen  qualita vi di cui ai pun  1, 2 (le ere a, b, c), 3 e 4 cui è assegnato un punteggio
massimo espresso nella colonna “D” della tabella, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte
presentate  previsto  al  paragrafo  V  delle  Linee  Guida  n.  2  di  a uazione  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 confron  si trasforma, per ciascun commissario, la somma
delle preferenze a ribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficien  variabili tra (0) zero e (1) uno e si
calcola la media dei coefficien .
A questo punto, in conformità all’indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio
da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effe vo e non quello più
alto risultante dall’a vità di riparametrazione, ai concorren  verranno a ribui  i  punteggi, mediante la
formula di cui al metodo aggrega vo compensatore so o indicata, in base ai coefficien  medi o enu  con
la modalità descri a al paragrafo precedente. 

Nel caso in cui risultasse impossibile u lizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione
degli elemen  di natura qualita va, per la presenza di un numero di offerte valutabili inferiore a tre, troverà
applicazione il metodo di seguito indicato.
Per  ciascun elemento tecnico  ogge o di  valutazione,  l’a ribuzione discrezionale  di  un  coefficiente (da
mol plicare poi per il punteggio massimo a ribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da
parte di ciascun commissario di gara, così individua :

Nessun elemento fornito 0
Non significa vi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Caren  o frammentari 0,3
Incomple  e superficiali 0,4
Presen  ma insufficien  o non adegua 0,5
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Presen  in misura sufficiente 0,6
Presen  in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7
Comple  ed adegua  0,8
Comple  ed adegua  con cara eris che apprezzabili 0,9
Con cara eris che di eccellenza 1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il
coefficiente medio o enuto per ogni elemento di valutazione verrà mol plicato, senza alcun passaggio di
riparametrazione, per il punteggio massimo a ribuibile per tale elemento valuta vo.

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quan ta va, di cui al punto 2 (le era d), cui è as-
segnato un punteggio massimo espresso nella colonna “Q” della tabella, è a ribuito un coefficiente, varia-
bile tra zero e uno, sulla base del metodo ad interpolazione lineare - cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016,
par. IV: 

Vi = (Rmin/Ri)

dove:

Vi = coefficiente a ribuito al concorrente i-esimo;

Ri = n. di giorni in diminuzione offerti del concorrente i-esimo;

Rmin = offerta più conveniente.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quan ta va, di cui al punto 5 (le ere a e b), cui è
assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “Q” della tabella, è a ribuito un coefficiente, va-
riabile tra zero e uno, sulla base del metodo ad interpolazione lineare - cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016,
par. IV: 

Vi = (Ri/Rmax)

dove:
per il punto 5.a)
Vi = coefficiente a ribuito al concorrente i-esimo;

Ra = n. di mezzi offer  dal concorrente i-esimo;

Rmax = n. più elevato di mezzi offer  

per il punto 5.b)
Vi = coefficiente a ribuito al concorrente i-esimo;

Ra = n. di postazioni offerte dal concorrente i-esimo;

Rmax = n. più elevato di postazioni offerte.

27.2 OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, il punteggio a ribuito alle offerte sarà calcolato tramite un’interpolazione
lineare,  è a ribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la :

Vi = Ra/Rmax

dove:

Vi = coefficiente a ribuito al concorrente i-esimo;
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Ra = rialzo percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax= rialzo percentuale dell’offerta più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effe uata  a raverso  l'u lizzo  del
metodo aggrega vo compensatore previsto al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di a uazione del Codice
(approvate dal  Consiglio  dell’Autorità Nazionale  An corruzione con Delibera n.  1005 del  21/09/2016 e
pubblicate nella Gazze a Ufficiale -  Serie Generale n.  238 dell’11o obre 2016), applicando la seguente
formula:

C(a)i = Σn [Wi * V(a)i]*

nella quale:

C(a)    = indice di valutazione per l’elemento (a) del concorrente i-esimo;

n         = numero totale dei requisi

Wi      = peso o punteggio a ribuito all’elemento (a)

V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’elemento (a) rispe o al concorrente (i) variabile tra zero e uno

Σn      = sommatoria.

Contestualmente,  allo  scopo  di  preservare  l’equilibrio  tra  i  diversi  elemen  qualita vi  e  quan ta vi
dell’offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell’aggiudicazione della procedura, ai coefficien
medi  come  sopra  o enu  verranno  riparametra  a ribuendo  uno  al  concorrente  che  ha  o enuto  il
coefficiente medio più alto e agli altri concorren  un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi
tali coefficien  riparametra  verranno mol plica  per il punteggio massimo a ribuibile per ogni elemento
valuta vo.
Si procederà alla riparametrazione degli elemen  qualita vi anche in caso di ammissione alla gara di un
solo concorrente.
L’operatore che avrà o enuto il  punteggio complessivo più elevato,  risulterà il  sogge o maggiormente
idoneo allo svolgimento del servizio.

Offerte anomale: Si procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli ar . 97 c. 3 del D.Lgs.
n. 50/2016.

28 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA N.1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte presso una
sala posta al primo piano della sede comunale e vi potranno partecipare i legali rappresentan /procuratori
delle  imprese  interessate  oppure  persone  munite  di  specifica  delega.  In  assenza  di  tali  toli,  la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale  seduta  pubblica,  la  cui  data  e  ora  sarà  comunicata  ai  concorren  tramite  pia aforma  Sintel, se
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno
comunica  ai concorren  con le medesime modalità.
Il  RUP  procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il  tempes vo deposito e l’integrità dei plichi
invia  dai  concorren  e,  una  volta  aper ,  a  controllare  la  completezza  della  documentazione
amministra va presentata.
Successivamente il RUP procederà a:

1.  verificare la conformità della documentazione amministra va a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

2.  a vare la procedura di soccorso istru orio;

3.  redigere apposito verbale rela vo alle a vità svolte;
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4.  ado are il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offeren , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tu  i documen  complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corre o svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli ar . 81 e 216, comma 13 del Codice, a raverso l’u lizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

29 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esper
nello specifico se ore cui si riferisce l’ogge o del contra o. In capo ai commissari non devono sussistere
cause osta ve alla  nomina ai  sensi  dell’art.  77,  comma 9,  del  Codice.  A tal  fine i  medesimi  rilasciano
apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle  offerte  tecniche ed economiche dei
concorren  e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 o obre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di commi ente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componen , ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

30 APERTURA DELLE BUSTE N. 2 E 3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effe uato il controllo della documentazione amministra va da parte del R.U.P. la commissione
giudicatrice,  in seduta pubblica,  procederà all’apertura della  busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documen  richies  dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei rela vi punteggi applicando i criteri e le formule indica  nel bando e nel presente
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà le ura dei punteggi a ribui  alle singole offerte
tecniche, darà a o delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorren .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica di cui darà le ura.
In successiva seduta riservata, data la presenza del piano economico finanziario del concorrente, procederà
alla  verifica della congruenza tra gli elemen  del Piano Economico Finanziario asseverato e quelli rela vi
all'offerta tecnica ed economica, dandone riscontro al RUP.
La  Commissione  procederà  dunque  all’individuazione  dell’unico  parametro  numerico  finale  per  la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorren  o engano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differen  per il  prezzo e per tu  gli  altri elemen  di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha o enuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorren  o engano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al paragrafo “ AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO”.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elemen  specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude
la seduta pubblica dando comunicazione al  RUP, che procederà secondo quanto indicato in merito alla
verifica di anomalia delle offerte.
In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione delle  offerte  tecniche ed  economiche,  la  commissione
provvede a comunicare, tempes vamente al R.U.P. - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5,
le . b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:
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1. mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elemen
concernen  il prezzo in documen  contenu  nelle buste A e B;

2.  presentazione  di offerte  parziali,  plurime,  condizionate,  alterna ve  nonché  irregolari,  ai  sensi
dell’art. 59, comma 3, le . a) del Codice, in quanto non rispe ano i documen  di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;

3.  presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 le . a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussisten  gli estremi per informa va alla Procura
della Repubblica per rea  di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispe o all’importo a base di gara.

31 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presuppos  di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elemen  specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  delle  offerte  che  appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risul  anomala, si
procede con le stesse modalità nei confron  delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tu e le offerte anormalmente basse.
Il  RUP richiede per  iscri o  al  concorrente la  presentazione,  per  iscri o,  delle  spiegazioni,  se  del  caso
indicando le componen  specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le  ritenga non sufficien  ad  escludere  l’anomalia,  può chiedere,  anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimen , assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli ar coli 59, comma 3 le . c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elemen  forni  con le spiegazioni risul no, nel complesso, inaffidabili.

32 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato  la  migliore  offerta.  Con  tale  adempimento  la  commissione  chiude  le  operazioni  di  gara  e
trasme e al RUP tu  gli a  e documen  ai fini dei successivi adempimen .
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal
RUP al termine del rela vo procedimento.
Qualora nessuna  offerta risul  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’ogge o del  contra o,  la  stazione
appaltante  si  riserva la  facoltà  di  non procedere all’aggiudicazione ai  sensi  dell’art.  95,  comma 12 del
Codice.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la

concessione i documen  di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei mo vi di esclusione di
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori,  del  comma 4) e del  rispe o dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei sudde  documen
avverrà a raverso l’u lizzo del sistema AVCpass.

2.  richiedere -  laddove non sia  stata effe uata la verifica di  congruità  dell’offerta – i  documen
necessari alla verifica di cui all’ar colo 97, comma 5, le . d) del Codice. 

3.  verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispe o dei minimi salariali retribu vi di cui al sopra
citato art. 97, comma 5, le . d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli ar . 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 le . a) e tempes vamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confron  dei concorren  non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa  efficace, ai  sensi  dell’ar colo  32,  comma 7 del  Codice,  all’esito  posi vo  della
verifica del possesso dei requisi  di cui al precedente n. 1).
In caso di esito nega vo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla  segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia  provvisoria.  La stazione appaltante
procederà,  con  le  modalità  sopra  indicate,  nei  confron  del  secondo  graduato.  Nell’ipotesi  in  cui  la
concessione non possa essere aggiudicato neppure a quest’ul mo, la stazione appaltante procederà, con le
medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La s pulazione del contra o è subordinata al posi vo esito delle verifiche previste dalla norma va vigente
in materia di lo a alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice an mafia). Qualora la stazione appaltante proceda
ai sensi degli ar coli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contra o laddove si
verifichino le circostanze di cui agli ar coli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contra o, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere s pulato prima di 35 giorni  (stand

s ll) dall’invio dell’ul ma delle sudde e comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,
comma 5 le . a).
La s pula  ha luogo, ai sensi  dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contra o è s pulato in forma pubblica amministra va a cura dell'Ufficiale rogante.

L’aggiudicatario deposita, prima della so oscrizione del contra o di concessione, i contra  con nua vi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, le . c bis) del Codice.
All’a o  della  s pulazione  del  contra o,  l’aggiudicatario  presenta  la  garanzia  defini va  da  calcolare
sull’importo  contra uale,  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del  Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automa camente, ai sensi dell’art.
93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contra o di concessione è sogge o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contra o che non cos tuisce
subappalto, l’importo e l’ogge o del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i sogge
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultan  dalla rela va graduatoria, al fine di s pulare un
nuovo contra o per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese rela ve alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risulta  della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari  a Euro  5.300,00. La stazione
appaltante  comunicherà  all’aggiudicatario  l’importo  effe vo  delle  sudde e  spese,  nonché  le  rela ve
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tu e le spese contra uali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - rela ve alla s pulazione del contra o.

33 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al  fine di  promuovere la stabilità  occupazionale  nel  rispe o dei  principi  dell'Unione Europea,  e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizza ve e di manodopera previste nel nuovo contra o, l’aggiudicatario del contra o
di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’ar colo 50 del Codice, garantendo l’applicazione
dei CCNL di se ore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
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A  tal  fine,  l’elenco  del  personale  a ualmente  impiegato  è  riportato  negli  a  di  gara,  all’art.28  del
Capitolato.

34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le  controversie  derivan  dal  contra o è  competente  il  Foro  di  Monza, rimanendo  espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. 

35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  da  raccol  saranno  tra a ,  anche  con  strumen  informa ci,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo
679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il tolare del tra amento da  è il Comune di Sesto San Giovanni.
Per ulteriori informazioni si rinvia all'informa va pubblicata sul sito is tuzionale alla sezione "Privacy".

Sesto San Giovanni, 11 novembre 2020

  Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Paolo Guido Rigan
   [Firmato digitalmente]
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