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DISCIPLINARE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 
183 DEL D.  LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROZZANO, NONCHÉ 
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.   

************ 
LA PRESENTE PROCEDURA SARÀ SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 
50/2016, PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. DELL’ART. 95, COMMA 2, 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
CIG: 73257128C7 --- CPV: 50232100-1 

************ 
 
ENTE APPALTANTE:   COMUNE DI ROZZANO 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  arch. Antonio Panzarino. 
 
1 OGGETTO DELL’APPALTO 
Ai sensi degli artt. 180 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 120 del 7 luglio 2016, con cui il Comune di Rozzano (di seguito denominato anche “S.A.”) ha 
valutato positivamente lo studio di fattibilità proposto dalla società SIRAM S.p.A. con sede a Milano via 
Bisceglie, 95 individuandolo quale promotore, si intende affidare, in partenariato pubblico e privato (di 
seguito semplicemente “PPP”), il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio del Comune 
di Rozzano nonché della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento 
normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico. 
L’affidamento dovrà avvenire alle condizioni ed ai patti di cui allo schema di convenzione ed ai documenti 
ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, valutato positivamente  dalla giunta comunale 
con deliberazione n. 266 del 14 Dicembre 2017, elaborati dal promotore e posti a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il promotore avrà diritto al rimborso, da parte 
dell’aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta qualora non si aggiudicasse la gara 
ovvero non esercitasse il diritto di prelazione; l’aggiudicatario  avrà diritto al rimborso, da parte del 
promotore, delle spese per la predisposizione  dell’offerta qualora esso si avvalga del diritto di prelazione. 
Il limite del rimborso è stabilito, ai sensi dell’art. 183 comma  9,  in misura massima del 2,5 % del valore 
degli investimenti previsti dallo progetto di fattibilità. Pertanto,  poiché il valore degli investimenti 
corrisponde ad euro  3.094.388,00, il rimborso per le spese sostenute per la predisposizione del progetto di 
fattibilità, ovvero dell’offerta, non potrà superare la somma di euro 77.360,00.  
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2 TIPO DI APPALTO 
Misto, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con prevalenza di Servizi. 
 
3 DOCUMENTI DI GARA 
1. Bando; 
2. Disciplinare; 
3. Relazione illustrativa generale; 
4. Relazione di pre-fattibilità; 
5. Relazione progetto di efficientamento; 
6. Calcolo sommario della spesa; 
7. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
8. Elaborati grafici costituiti da n. 10 tavole E01, E02, E.03, E04, P01, P02, P03, P04, P05, P06; 
9. Progetto di gestione; 
10. Bozza di Convenzione; 
11. Indicatori di performance; 
12. Matrice dei rischi; 
13. Definizioni; 
14. Piano economico-finanziario asseverato; 
15. Relazione al Piano economico-finanziario asseverato;  
16. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
MODULI PER PRESENTAZIONE OFFERTA: 
17. Modello DGUE; 
18. Allegato A: autodichiarazione; 
19. Allegato A bis: autodichiarazione altri soggetti; 
20. Allegato B: offerta economica; 
21. Modulo ausiliaria; 
22. Modello scrittura privata; 
 
4 DURATA 
Il PPP ha una durata massima pari a 25 anni, riducibili in base all’offerta economica di cui al successivo art. 
22, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione (fatti salvi i casi di consegna anticipata ove 
sussistano i presupposti); tale periodo comprende lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 4 della 
bozza di schema di convenzione. 
Il Programma di PPP, posto a base di gara, individua le seguenti soglie temporali inderogabili: 
a. massimo 1 anno, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione (fatti salvi i casi di consegna 

anticipata ove sussistano i presupposti) per le attività di progettazione, costruzione e collaudo degli 
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico; 

b. massimo 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione (fatti salvi i casi di consegna 
anticipata ove sussistano i presupposti)  per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. 

Il concorrente partecipante alla gara potrà presentare un programma che preveda un’organizzazione dei 
tempi di progettazione, esecuzione e collaudo degli interventi diversi da quelli indicati dagli elaborati di 
progetto posti a base di gara, purché rispettino il tempo massimo complessivo indicato al precedente punto 
a.. 
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5 PROGRAMMAZIONE  
L’opera è inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del  22/03/2017.  
 
6 IMPORTI ED ATTIVITA’  
Il valore del PPP, ai sensi del combinato disposto degli art. 167 e 179 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in base 
al canone annuo posto a base di gara pari ad euro 639.344,26 = annui oltre iva, è stimato in un importo 
complessivo pari a euro 15.983.606,50 per i 25 anni considerati, di cui euro 43.178,00= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il valore dell’investimento, come stimato dagli elaborati di progetto, ammonta ad € 3.094.388,00 oltre IVA, 
oneri accessori esclusi, di cui:  
1) € 2.878.500=iva esclusa  per opere impiantistiche ed edili 
2) € 43.178,00= iva esclusa   per oneri di sicurezza; 
3) € 172.710 = iva esclusa  per spese tecniche (progettazione direzione lavori e collaudi); 
Gli oneri accessori corrispondono invece a 94.977,00 euro di cui euro 77.360,00 per spese di predisposizione 
della proposta e euro 17.617,00 per fideiussioni, assicurazioni nella fase di realizzazione degli interventi. 
E’ previsto un contributo da parte dell’Ente di 280.000,00 euro corrispondente a circa il 9 % 
dell’investimento previsto e quindi inferiore al 49 % ammissibile ai sensi dall’art. 180, comma 6 del d.ls 
50/2106 e s.m.i.. Le modalità di versamento di detto contributo sono indicata nell’art. 9 dello schema di 
convenzione allegato al progetto di fattibilità.  
 
7 FINANZIAMENTO 
Al soggetto aggiudicatario verrà affidato il servizio di manutenzione degli impianti di Illuminazione 
Pubblica, nonché la progettazione, la realizzazione, gestione e manutenzione di interventi di riqualificazione 
ed efficienza energetica. 
I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume ogni rischio 
finanziario. È infatti specifico intendimento del Comune che la fornitura e l'esecuzione dei lavori di 
adeguamento e riqualificazione degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e 
gestionale, siano effettuati con anticipazione del necessario finanziamento da parte del Concessionario e con 
successivo recupero (oneri finanziari compresi) scaturente dal risparmio energetico e dalle economie 
gestionali generate a seguito degli stessi interventi di efficientamento energetico. 
La controprestazione a favore del soggetto affidatario consisterà pertanto unicamente nel diritto a gestire 
funzionalmente ogni prestazione di servizio energetico e a ricevere da parte del Comune un canone annuo 
omnicomprensivo, per le forniture di energia elettrica, per la gestione e conduzione degli impianti e per gli 
interventi di riqualificazione energetica, oltre che per tutti gli altri investimenti offerti dall’aggiudicatario 
stesso in sede di gara. Contribuiranno a remunerare gli investimenti effettuati anche eventuali misure di 
incentivazione previste dalla normativa vigente a favore dell’efficienza energetica ed a favore del 
Concessionario.  
L’equilibrio dell’investimento deve risultare da un piano economico/finanziario asseverato da un istituto di 
credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 



4 

 

8 INFORMAZIONI GENERALI 
Tutta la documentazione di gara elencata all’art. 3 del presente atto (e quella eventualmente successiva che 
dovesse essere necessario fornire nel corso della procedura di gara)  nella quale sono state definite le 
modalità di partecipazione alla gara, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da 
presentare a corredo della stessa e procedure di aggiudicazione dell’appalto,  è disponibile sul sito Internet 
del Comune di Rozzano (MI) (www.comune.rozzano.mi.it – sezione dedicata), sulla piattaforma Sintel del 
sito di ARCA Lombardia su cui si svolge la gara (www. arca.regione.lombardia.it).   
    
9 RICHIESTE DI CHIARIMENTI – INTEGRAZIONE DI DOCUMENTI DI GARA - 

COMUNICAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di 
notizia utile per la partecipazione alla stessa o sul suo svolgimento devono essere presentate in lingua italiana 
e trasmesse alla S.A. esclusivamente  per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12,00 del sesto giorno prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. Ai quesiti formulati oltre il sesto giorno precedente il suddetto termine di 
scadenza, la S.A. non garantisce la risposta. 
I quesiti dovranno essere formulati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
ai quesiti e alle relative risposte verrà data pubblicità anche sul sito internet del Comune; si invitano pertanto 
tutti gli interessati a consultare il sito web:www.comune.rozzano.mi.it. 
Potrà essere usata la pec/il fax della ditta e dell’ente per lo scambio di comunicazioni solo ed esclusivamente 
qualora si siano riscontrati problemi tecnici di funzionamento della piattaforma Sintel. In tal caso, l’ente non 
si assume alcuna responsabilità per il rispetto dei tempi di risposta ai chiarimenti richiesti, non potendone 
garantire la tempestività. 
Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione di gara: 
in tal senso, saranno comunicati attraverso la funzione prevista su Sintel e resa disponibile agli interessati. E’ 
pertanto onere delle ditte interessate visionare sulla piattaforma Sintel prima dell’invio della propria offerta 
quant’altro eventualmente comunicato/integrato inerente la gara. 
In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all’offerente si intendono validamente rese all’operatore 
economico ausiliario. 
In caso di costituendo RTI, le comunicazioni recapitate al soggetto che sarà individuato quale capogruppo si 
intendono validamente rese all’operatore economico offerente. 
 
10  SOPRALLUOGO  
I partecipanti, dovranno effettuare un sopralluogo per prendere visione degli impianti e delle strutture 
oggetto del presente contratto.  
Al sopralluogo potrà essere chiesta la partecipazione di un tecnico del Comune esclusivamente previo 
appuntamento telefonico da fissare nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al 
numero di telefono 02.8226.267. 
Per consentire una migliore organizzazione del lavoro, i sopralluoghi dovranno essere richiesti con almeno 
48 ore di anticipo, comunicando le generalità del soggetto incaricato dal partecipante alla gara. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante dell’impresa munito di apposita delega, in cui si 
individui espressamente l’oggetto della delega, il luogo e il giorno del sopralluogo. In caso di 
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raggruppamento il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, da un rappresentante 
dell’impresa capogruppo. 
In nessun caso il medesimo soggetto potrà prendere parte al sopralluogo per conto di più concorrenti.  
 
11 REGISTRAZIONE A SINTEL 
Alla presente procedura si applica quanto previsto, tra gli altri articoli di legge citati nel presente atto, dagli 
artt. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni), 53  (Accesso agli Atti e riservatezza), art. 55 (Sistemi 
dinamici di acquisizione), art. 56 (Aste elettroniche), 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche 
di negoziazione), art. 59 (Scelta delle procedure). 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e “Manuale 
operativo utente fornitore”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma, l’operatore 
economico potrà contattare il Numero Verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738. 
Per poter prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 
registrazione a Sintel, accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet: 
http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla 
Centrale/Acquisti (ARCA) – “Registrazione Imprese”, qualificandosi specificamente (qualora non l’abbia 
già fatto) per le gare indette dal comune di Rozzano  per l’ attività (= categoria merceologica) richiesta, 
riconducibile alla procedura in oggetto per la S.A. 
Non potranno essere presentate offerte da soggetti non iscritti alla piattaforma Sintel né qualificati per il 
comune di Rozzano. 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun  altro onere o impegno. 
Gli operatori interessati dovranno inserire sulla piattaforma di Sintel , entro e non oltre il termine perentorio 
indicato nel presente atto, la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e secondo le norme e le 
modalità di partecipazione indicate nel presente atto, debitamente firmata digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore in caso di delega. 
Se l’intera documentazione di gara sarà fornita non in lingua italiana, la stessa dovrà essere corredata 
da una traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e  testo 
tradotto in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dall’operatore interessato in relazione alla 
presente procedura dovrà essere sottoscritto dal soggetto partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 
lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. Resta inoltre inteso 
che non può imputarsi alla S.A. alcuna responsabilità nei confronti dell’operatore economico iscritto sulla 
piattaforma, qualora quest’ultimo sia impossibilitato a presentare la propria documentazione per la presente 
procedura dal sistema Sintel, per qualsiasi causa individuata dal sistema stesso. A tale proposito, si avvisa 
che è onere ed esclusiva responsabilità dell’operatore economico assicurarsi per tempo di possedere 
l’accredito necessario per poter partecipare a procedure indette dal comune di Rozzano. 
Qualora sia richiesto dal sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file 
(=documenti) utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo in formato elettronico “.zip”, ovvero “.rar” ovvero “.7zip” ovvero ancora 
equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati 
digitalmente. 
La S.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la presente procedura qualora, nel corso della stessa si 
verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o nella rete del gestore che rendessero impossibile 
ai partecipanti l’accesso al sito, ovvero, che impediscano agli stessi di formulare la propria offerta. La 
sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti 
utilizzati dagli operatori economici. 
La S.A. si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, inserendo nella piattaforma Sintel le nuove tempistiche con un commento obbligatorio relativo 
all’operazione effettuata. 
L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo della 
piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette modalità di 
utilizzo della piattaforma Sintel e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale 
quest’ultima. 
Il soggetto che agisce in nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le chiavi di accesso per 
accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore attraverso 
la piattaforma Sintel. 
Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta su di esso, la quale viene 
memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di sistema (“log”). Ogni operazione 
effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni 
del sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e 
delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema. 
 
12 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai 
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47, 48 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 
I professionisti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici, 
come previsto dal citato D. Lgs. n. 50/2016 saranno ammessi nel rispetto delle condizioni ivi normate. 
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.. 80 e 83 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. meglio dettagliati negli appositi FAC – SIMILI DICHIARAZIONI allegati A e A 
bis. 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 
citato, i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice 
Civile, tale che rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti 
ed imputabili a un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio 
dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
Il concorrente deve avere formulato autonomamente l'offerta. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di 
cui all'art.  48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio. 
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13 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
I  concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. citato oltre che singolarmente, in 
raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 del c.c., con l'osservanza della 
disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. citato. 
I requisiti di ordine generale di cui all'art. 48 del D. Lgs. citato devono essere posseduti e dichiarati da 
ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate. 
I concorrenti che  intendono partecipare alla gara in raggruppamenti temporanei o costituendo consorzio 
ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena d'esclusione, singolarmente le dichiarazioni di cui al 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE A e A bis sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata autenticata 
secondo il FAC-SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA da cui risulti tale intendimento, con espressa 
indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Alla stessa, a pena d’esclusione, 
dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità (in corso di validità) dei sottoscrittori. 
Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata alla mandataria Capogruppo designata e alla/e 
mandante/i, ossia a tutte le imprese associande. 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate all'apposito articolo del presente 
disciplinare. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni richieste NON possono 
essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 
Si precisa, inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia, la mandataria dovrà possedere  i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento o del 
costituendo consorzio di concorrenti. 
 
14  ISTRUZIONI IN CASO  DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la 
specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le 
prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare in qualunque altra 
forma alla gara. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli 
indicati in sede di gara. 
Sia il Consorzio sia la/e consorziata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, 
dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI 
A e A bis allegati al presente disciplinare. 
I Consorzi di cui all'art. 45 citato sono invitati ad allegare copia dello Statuto. 
In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall'art. 45 sopra citato. 
 
15  ISTRUZIONE  IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 
89 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. 
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I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara 
anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro 
soggetto ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente allega, a pena d’esclusione, oltre all’eventuale attestazione 
SOA propria e dell’impresa ausiliaria: 
a) una sua dichiarazione verificabile attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima: si obbliga verso il 
concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata del PPP le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente, rinunciando da subito ad eccepire qualsiasi pretesa collegata all’eventuale 
prolungamento delle lavorazioni, di fatto non imputabile al Comune di Rozzano, rispetto a quanto 
indicato nel bando di gara e negli elaborati di progetto; dichiara di non partecipare alla gara in proprio o 
come raggruppata o consorziata; 

d) il contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del PPP. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la S.A. esclude il concorrente ed escute la garanzia. 
Trasmette, inoltre, gli atti all’Autorità Anticorruzione per le relative sanzioni. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del FAC-SIMILE DICHIARAZIONI A le 
dichiarazioni di cui all'art. 89 (Avvalimento) sopra citato e inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, la copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente e della S.A. a fornire i requisiti e a mettere a  disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. La conformità del contratto all'originale dovrà essere autenticata ai sensi dell’ Art. 
22 della L. n. 82/2005. 
Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l'impresa 
concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti 
dalla normativa antimafia. 
L'impresa ausiliaria dovrà rendere espresse dichiarazioni di cui all'art. 89 del decreto citato come da 
"Modulo ausiliaria" allegato al presente atto. 
In particolare, il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed 
esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e 
dell'onerosità o meno della prestazione. 
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Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria 
ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara. 
L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione 
dell'impresa avvalente. L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta 
l'esclusione dalla gara. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto. 
 
16 ISTRUZIONI IN CASO DI  CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, 
TRASFORMAZIONI, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE. 
Nel caso in cui la società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e 
professionale e la stessa derivi da una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione 
o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati antecedentemente l'avvio 
della presente procedura, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla 
gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute. 
Inoltre, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di presentare 
le dichiarazioni contenute nel FAC-SIMILE DICHIARAZIONI A bis, allegato al presente atto, anche con 
riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici che hanno operato 
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto periodo. 
L’impegno a costituire l’A.T.I. o il Raggruppamento deve specificare se vi sono imprese cooptate ai sensi 
dell’articolo 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, nonché le parti che verranno eseguite da ciascuna associata. 
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a. le condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
c. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 

17 REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICO 
ORGANIZZATIVI  
Ai sensi dell'art. 95, comma l, del DPR n. 207/2010, i soggetti che intendono partecipare alle gare per 
l’affidamento di concessione, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere 
qualificati secondo quanto previsto dall’ art 79, comma 7 del D.P.R. 207/2010, con riferimento ai lavori 
direttamente eseguiti. 
Ai sensi degli artt.  80 e 83 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i soggetti interessati a presentare offerta 
devono essere in possesso dei requisiti di capacità giuridica ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
meglio precisati nell’Allegato A. 
In particolare: 
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a) Fatturato medio relativo  alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, 
non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento e quindi a euro 309.400,00=. Tale soglia 
di fatturato viene richiesto in ragione della durata dell’affidamento, della complessità dell’intervento, 
dell’onerosità finanziaria, per dimostrare adeguata esperienza e capacità nella gestione di interventi di 
lavori e servizi complessi; 

b) Per favorire una più ampia partecipazione dei soggetti economici, ai sensi dell’art. 83 comma 2, si 
richiede un capitale sociale non inferiore al 2% dell’investimento previsto per l’intervento e quindi non 
inferiore a € 61.880,00=; 

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 
medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento e quindi per un importo medio non 
inferiore a € 154.700,00. A tale riguardo il concorrente dovrà specificare per ciascun servizio  la S.A., 
l’oggetto ed il relativo importo; 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni almeno di un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 
importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto dall’intervento e quindi per un importo 
medio pari ad almeno € 61.880,00. 

Si precisa che per servizi affini di cui alle lettere c) e d) si intendono quelli prestati nel settore energia aventi 
ad oggetto la progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, ivi 
compresi la fornitura dei vettori energetici e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di 
efficientamento energetico. 
Si precisa, inoltre, che il concorrente non potrà partecipare alla gara sostituendo i requisiti di cui alle 
precedenti lettere c) (servizi affini) e d) (servizio affine) con quelli dell’art. 95, comma 1, lett. a) (fatturato) e 
b) (capitale sociale) del D.P.R. n. 207/2010, in quanto anch’essi requisiti per la partecipazione alla gara. 
È facoltà del concorrente indicare (o associarsi in ATI), in sede di offerta, con uno o più progettisti scelti tra i 
soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d) e f) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. anche se in possesso 
dell’attestazione SOA per le prestazioni di progettazione, oltre che di esecuzione, dichiarando, sotto la 
propria responsabilità, che questi sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. La S.A. procederà alla verifica dopo l’aggiudicazione. 
Le categorie dell’intervento sono: OG10 e OG3 scorporabile. 
Ai sensi dell’articolo 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 per le associazioni temporanee di imprese e per i 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) e f), D.Lgs. n. 50/2016 di tipo orizzontale i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti negli atti di gara e  per le imprese singole devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti la 
mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 
Ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 per le associazioni temporanee di imprese e per i 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) e f), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di tipo verticale i requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole sono posseduti 
dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i 
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono 
essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale. 
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Per le imprese cooptate si rinvia all’articolo 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010. 
E’ obbligatorio altresì presentare la dichiarazione in originale di due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestante la solvibilità dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla 
presente concessione. Per i raggruppamenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e g), del Codice il suddetto requisito deve 
essere posseduto almeno dalla mandataria. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il 
suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati esecutori. 
  
18 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SU SINTEL - TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
La presente procedura sarà svolta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (PROCEDURA APERTA) ed è 
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma 
elettronica, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Per l’intero svolgimento della procedura, la Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Le offerte dovranno essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, entro il 
termine perentorio del giorno 23 febbraio 2018  alle ore 12,00. La documentazione richiesta dovrà essere 
debitamente firmata digitalmente ove richiesto, a pena d’esclusione dalla procedura di gara. 
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, occorre fare riferimento al Manuale delle modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel presente sul relativo sito  
Il presente atto di gara, il bando e tutti gli allegati da compilare o riprodurre (e non) secondo il loro contenuto 
sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.rozzano.mi.it) e su www.arca.regione.lombardia.it.  
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di Sintel, che consentono di predisporre: 
a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A); 
b) una busta telematica contenente l’offerta tecnica (BUSTA B); 
c) una busta telematica contenente l’offerta economica (BUSTA C). 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il sistema di caricamento (upload) della documentazione di offerta su 
Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla S.A.. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita 
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di 
avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. L’uso della piattaforma Sintel è 
disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo della stessa. Nel caso di contrasto o 
incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette modalità di utilizzo della piattaforma e la 
documentazione che disciplina la presente procedura, prevale quest’ultima. 
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Il soggetto che agisce per nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le chiavi di accesso per 
accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore attraverso 
la piattaforma. Il sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta su di esso, la 
quale viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di sistema (“log”). Ogni 
operazione effettuata sul sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo, del giorno risultante dalle 
registrazioni. Gli operatori economici offerenti accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono 
piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul 
Sistema. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738. 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la 
piattaforma Sintel entro il termine perentorio indicato nel bando di gara e nel presente atto, pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata 
alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato 
ricevimento di tutta o di 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 degli operatori interessati l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta in tempo utile secondo la registrazione sulla piattaforma Sintel, come 
risultante dai log di sistema. L’operatore interessato potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il 
termine indicato nel presente atto; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non 
è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel 
automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano il comune di Rozzano S.A. e ARCA Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente 
il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a  raggiungere Sintel ed a inviare 
i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,  
comunque, inappropriate. 
La S.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel. 
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere 
sotto controllo la propria area riservata all’interno del sistema. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno di regola per 
via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel assegnato ai concorrenti. 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica all’indirizzo dichiarato dal 
concorrente al momento della registrazione. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal 
concorrente quale proprio recapito telematico non sia una Casella di Posta Elettronica Certificata, il 
concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta 
elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 
Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti recapiti. Il 
momento, l’orario e la data di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/2002. 
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Per quanto riguarda l’invio della documentazione di gara richiesta, il concorrente debitamente registrato su 
Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione. 
Ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appalto sarà aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti 
conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, con applicazione degli articoli da 80 a 83 della 
sussistenza dei seguenti presupposti: 
a) l'offerta é conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati negli atti di gara;  
b) l'offerta proviene da un offerente che non é escluso ai sensi dell'art. 80 e che soddisfa i criteri di selezione 
fissati dalla S.A. ai sensi dell'art. 83. 
La S.A. può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3. 
La Commissione di gara esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
codice dei contratti e da altre disposizioni vigenti in materia, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.  
Si procederà in seduta pubblica ad aprire le offerte tecniche prendendo atto del relativo contenuto. 
Le offerte tecniche saranno valutate dalla commissione di gara in seduta riservata, sulla base dei criteri 
individuati nel presente atto e suoi allegati, al fine di attribuire il punteggio; al termine della valutazione delle 
offerte tecniche, sarà fissata una seduta pubblica, nel corso della quale si procederà alla comunicazione degli 
esiti della valutazione e successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Qualora 
ciò non sia possibile sarà fissata una nuova seduta pubblica. 
Tutte le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno rispetto a quelli 
inizialmente fissati, per esigenze organizzative e gestionali dell’ente e della commissione di gara. 
 
19 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’OFFERTA 
19.1 Documentazione Amministrativa (Busta A) 
Nella “Busta A on line - Documentazione Amministrativa” a pena di esclusione dovranno essere contenute le 
seguenti dichiarazioni sostitutive e/o certificazioni e/o documenti: 
a. domanda di partecipazione alla gara, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il 

modello allegato (allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e presentata 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario. Nel caso di 
concorrente costituito da Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve contenere i riferimenti e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
che costituiranno la predetta Associazione o il Consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente: in tal caso dovrà 
essere allegata, a pena di esclusione, (in originale o in copia conforme) la relativa procura. 

b. Allegato A bis (ove necessario); 
c. Atto notorio fidejussione; 
d. la ricevuta del pagamento del contributo dovuto all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
e. la cauzione provvisoria ex. art. 93 co. 15 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
f. l’attestato di avvenuto sopralluogo per presa conoscenza dei luoghi interessati dal progetto; 
g. DGUE, che andrà compilato da ciascun concorrente, membro del RTI, del Consorzio, impresa 

ausiliaria, progettista esterno; 
h. Certificazioni di qualità in copia conforme; 
i. (eventuale) attestazione di possesso di rating di legalità e di iscrizione in White List; 
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j. Attestazione SOA in copia conforme; 
k. Eventuale scrittura privata; 
l. Eventuale modello ausiliaria; 
m. Eventuale procura; 
n. Attestazione di nr. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 attestanti 

la solvibilità dell’impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla presente procedura di gara. 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sotto riportate, redatta 
preferibilmente sulla falsariga del modello allegato (allegato A) e sottoscritta dai seguenti soggetti: 
1. concorrente singolo: legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
2. concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio ordinario non ancora costituito: ogni 

impresa facente parte dell’associazione o del consorzio dovrà compilare la propria a mezzo legale 
rappresentante; 

3. concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio già costituito: legale rappresentante 
dell’ATI o consorzio già costituito. 

Alla domanda dovrà essere allegata (a pena d’esclusione) copia fotostatica del documento d’identità del 
dichiarante, in corso di validità. 
Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata altresì la relativa 
procura. 

Dovrà dichiarare: 
a. se aderisce o meno a qualsivoglia consorzio, precisando di quale tipo di consorzio si tratta; nel caso in 

cui il concorrente non aderisca a nessun consorzio dovrà farne espressa menzione; 
b. se è esso stesso un consorzio e, in caso affermativo, a quale tipo di consorzio appartiene con riferimento 

all’articolo 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) 
del medesimo decreto, dovrà essere indicato per quale consorziato il consorzio concorre; a questi ultimi 
è vietata la partecipazione alla gara, sotto qualsiasi forma; in caso di inosservanza del divieto, si 
disporrà l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati e si darà notizia agli organi competenti 
del reato di cui all’articolo 353 del codice penale; 

c. qualora si tratti di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti, di impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; ogni componente deve inoltre indicare il soggetto al 
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo. In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d), e) 
f), d.lgs. n. 50/2016 di tipo orizzontale come definiti all’articolo 48 d.lgs. n. 50/2016 devono essere 
indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento possedute da ciascuna impresa, ai sensi 
dell’articolo 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. In caso di associazione temporanea o di consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2, lett. d), e) f), d.lgs. n. 50/2016 di tipo verticale come definiti all’articolo 48, 
comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ogni impresa dovrà indicare la categoria per la quale partecipa e per la quale 
eseguirà i relativi lavori, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, d.P.R. n. 207/2010.  

ovvero: 
qualora si tratti di associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituito, di allegare mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  

ovvero: 
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d. qualora si tratti di impresa singola, di partecipare come impresa singola. 
 
SOLO SE IL CONCORRENTE È SPROVVISTO DELL’ATTESTAZIONE SOA ANCHE PER 
PROGETTAZIONE OPPURE È IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE, MA INTENDE COMUNQUE AVVALERSI DI PROGETTISTA ESTERNO. 
Domanda di partecipazione alla gara del soggetto incaricato della progettazione e della redazione del 
piano di sicurezza e di coordinamento, corredata delle dichiarazioni sotto riportate e redatta preferibilmente 
sulla falsariga del modello allegato, sottoscritta dai seguenti soggetti, con riferimento alle diverse tipologie di 
cui all’articolo 46 , comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
a. liberi professionisti singoli o associati ovvero società di professionisti: il professionista persona 

fisica che svolgerà le prestazioni di progettazione, sia egli socio, o meno, della società di persone;  
b. società di ingegneria : legale rappresentante o procuratore generale o speciale della società, e, 

limitatamente alla dichiarazioni sub lett. a) e lett. b), anche dal soggetto persona fisica che eseguirà le 
prestazioni di progettazione (se diverso dal legale rappresentante o procuratore della società); 

c. prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i soggetti indicati alle voci precedenti, a seconda 
della natura giuridica del prestatore di servizi; 

d. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art.46 del 
decreto citato: ogni soggetto facente parte dell’associazione o del consorzio dovrà compilare la 
propria domanda; se trattasi di persona giuridica a mezzo di legale rappresentante o procuratore; il  
professionista persona fisica che eseguirà le prestazioni di progettazione dovrà comunque rendere 
le dichiarazioni sub lett a) e lett. b); 

e. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: se costituiti ex articolo 2612 
c.c, dai soggetti di cui al n. 4) del medesimo articolo 2612 c.c.; altrimenti da ciascuna società di 
professionisti o società di ingegneria, per il tramite dei soggetti sopra indicati con riferimento a 
ciascuna tipologia di concorrente. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica del documento d’identità del 
dichiarante, in corso di validità. 
Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore, va allegata altresì anche la relativa procura, a pena 
d’esclusione. 
A corredo della domanda, il concorrente dovrà dichiarare, per la parte di propria competenza e se ed in 
quanto applicabili, - sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del DPR 445/2000 - quanto segue: 
f. di essere iscritto all’albo degli ingegneri o dei periti industriali ovvero all’albo delle figure 

professionali competenti (indicare quali), con indicazione della provincia e del numero di 
iscrizione, e di essere abilitato alla redazione e sottoscrizione di progetti comprendenti le opere 
oggetto della gara e allo svolgimento delle attività afferenti la prevenzione incendi di cui alla legge 
818/84 (pratica VVF) e di essere altresì abilitato alla redazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento (si rammenta la possibilità di indicare anche più professionisti per la redazione del 
progetto e del piano); in tale eventualità ciascun professionista dovrà compilare e sottoscrivere la 
sua dichiarazione; 

g. di ritenersi sin d’ora direttamente e personalmente responsabile della correttezza e conformità alle 
norme vigenti ed alle regole dell’arte degli elaborati di progetto, che i parametri e i dati che 
assumerà a base dei calcoli sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento della 
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progettazione, che i criteri adottati per il calcolo sono riconducibili alla normativa attuale e/o alla 
prassi consolidata, che le fonti dei dati, e i metodi di calcolo recepiti da tali fonti, sono validi ed 
adatti al campo d’impiego in esame e che le normative che verranno adottate saranno valide al 
momento della redazione degli elaborati del progetto definitivo e esecutivo; 

h. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
i. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

j. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare; 

k. che non ricorre alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 24 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

l. qualora si tratti di raggruppamento di professionisti non ancora costituito, ai sensi dell’articolo 45, 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di altro soggetto di cui al comma 2 del medesimo articolo 45, 
che partecipa alla gara in associazione temporanea d’imprese non ancora costituita con soggetto 
che assume l’esecuzione dei lavori: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE, indicando il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
ovvero 

m. qualora si tratti di raggruppamento di professionisti già costituito, ovvero di altro soggetto di cui al 
comma 2, articolo 45, che partecipa alla gara in associazione temporanea d’imprese già costituita 
con altro soggetto che assume l’esecuzione dei lavori: di allegare mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

n. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 196/2003, per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto; 

o. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara e di ritenere la 
progettazione definitiva ed esecutiva realizzabile nei termini prescritti nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, e nello schema di convenzione, alle condizioni prescritte dalla legge e dagli 
altri elaborati del progetto posto a base di gara; 

p. di essere a conoscenza che la S.A. ha la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto 
- ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti e della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 commi 8 ultimo 
periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di aver tenuto conto di ciò e di non aver nulla da eccepire al 
riguardo; 

q. il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
relative alla progettazione dell’intervento e di tutti gli altri progettisti, con indicazione dei rispettivi 
ruoli, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (qualora esse siano 
svolte da più persone fisiche; in alternativa il nominativo del progettista); 

r. di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
successive modifiche; 
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s. di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del 
D.Lgs.n.165/2001”, di assicurare, in caso di aggiudicazione, l’ottemperanza pedissequa agli stessi 
ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 del medesimo DPR e di essere consapevole che la 
violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà la S.A. a 
esperire la procedura di risoluzione contrattuale. 

t. Ricevuta del pagamento di EURO 200,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  
Il pagamento può essere effettuato on-line con carta di credito, oppure in contanti presso uno degli 
esercenti della rete Lottomatica abilitato al servizio. 
Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi al 
“Servizio di riscossione” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Autorità di vigilanza: 
http://www.avcp.it o direttamente al sito http://contributi.avcp.it. L’operatore economico dovrà 
collegarsi al servizio e inserire il codice CIG della presente procedura. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto on-line oppure la produzione di un modello di pagamento da utilizzare presso i punti 
vendita Lottomatica autorizzati. 
a. versamento on-line: mediante carta di credito dei circuiti Visa o MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all’offerta copia 
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque 
momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 
b. versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso uno dei punti vendita Lottomatica. A riprova dell’avvenuto pagamento l’operatore economico 
deve allegare all’offerta la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 
c. per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione .La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

In caso di associazioni temporanee fra imprese, anche costituende, il versamento dovrà essere effettuato 
dalla sola impresa indicata come capogruppo. 

u. Cauzione provvisoria per un importo pari ad € 319.672,13, prestata con le modalità e ai sensi di 
quanto indicato all’apposito articolo del presente atto. Alla cauzione provvisoria si applicano le 
disposizioni dell’articolo 93, comma 7, e dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
In caso di costituenda ATI, la cauzione dovrà essere espressamente intestata a tutte le imprese 
costituendi il raggruppamento. 
Qualora si intenda prestare la cauzione in contanti, con versamento alla Tesoreria della S.A. 
(Tesoreria Monte Paschi – IBAN: 18I0103033680000003137627 – causale: “Versamento cauzione 
provvisoria per partecipazione affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui 
all’art. 183 del d.  lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione dell’ illuminazione pubblica nel 
territorio del comune di Rozzano, nonché della progettazione definitiva ed esecutiva e 
realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento 
energetico – CIG: 73257128C7), il concorrente è tenuto, a pena d’esclusione, ad allegare la 
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documentazione comprovante l’avvenuto versamento e ad allegare le altre dichiarazioni richieste 
per la cauzione. 
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta del 50% ai sensi del comma 
7 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, una 
dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la quale il concorrente, a mezzo del legale rappresentante o di 
procuratore fornito dei poteri necessari, attesti il possesso del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.  
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena d’esclusione, dalla dichiarazione di un 
istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida 
fino a 180 giorni dalla data di esperimento della gara (tale impegno può essere contenuto, 
comunque, nella cauzione provvisoria prestata conformemente al D.M. 12 marzo 2004). 

v. Attestato di avvenuto sopralluogo per presa conoscenza dei luoghi interessati dal progetto. 
 
È facoltà del concorrente produrre, in luogo di dichiarazioni sostitutive di documenti, la relativa 
documentazione in originale, in corso di validità. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del decreto citato, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 
(dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, dai soggetti interessati. 
Decorso inutilmente il termine  di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
19.2 Documentazione Tecnica (Busta B)  
Nella “Busta B – Documentazione tecnica” dovranno essere contenuti i seguenti documenti che dovranno 
obbligatoriamente mantenere la struttura organizzativa delle parti, capitoli e sotto capitoli di seguito indicati: 
 
A Progetto definitivo (A) 
Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità all’art. 24, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e 
contenere a pena di esclusione la seguente documentazione: 

a1. Relazione generale;  
a2. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  
a3. Elaborati grafici;  
a4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  
a5. Computo metrico non estimativo di cui all’art. 24, comma 2, lettera m, del D.P.R. 207/2010;  
a6. Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani 

di sicurezza; 
a7. Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; 
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a8. Modulo oneri sicurezza. 
Il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile , illustrando e definendo: 
A1 l’analisi dello stato di fatto, con particolare riferimento allo stato di conservazione degli impianti ed alla 

individuazione degli elementi utili alla valutazione del costo di riscatto dei punti luce; 
A2 la Qualità dei materiali e dei componenti utilizzati per gli interventi offerti con dimostrazione della loro 

diffusione/disponibilità nella realtà territoriale in cui verranno messi in opera; 
A3 la Qualità e completezza degli elaborati progettuali relativi agli interventi proposti. 
 
B Progetto gestionale (B) 
Il capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, 
carattere Arial con dimensione non inferiore a 11 punti, ciascuna facciata elaborata in A3, fatta eccezione per 
le tavole, sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4 
In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità con cui intende 
organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto dell’appalto, illustrando e definendo: 
B1 Struttura organizzativa messa a disposizione per la gestione del contratto (risorse umane e tecniche) e 

sistema di gestione della qualità ed eventuali certificazioni di qualità; 
B2 Efficacia e periodicità delle prestazioni di manutenzione programmata, manutenzione ordinaria, 

straordinaria, servizio di reperibilità e pronto intervento; 
B3 Sistemi informativi che si intende impiegare per la gestione del servizio e per l'interfacciamento tra il 

concessionario, la S.A. e l'utenza;  
B4 Modalità e strumenti di monitoraggio dei servizi erogati;  
B5 Migliorie al servizio di gestione offerte dal concorrente a costo zero per la S.A.. 
 
C Progetto di efficientamento (C) 
Il capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine (ovvero 20 facciate) in formato A4, , 
carattere Arial con dimensione non inferiore a 11 punti, ciascuna facciata elaborata in A3, fatta eccezione per 
le tavole, sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. 
In questo capitolo il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità con cui intende 
organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto dell’appalto, illustrando e definendo 
C1  le Migliorie al progetto tecnico in tema di soluzioni smart city (WI-FI, diffusione di messaggi 

informativi alla cittadinanza etc. etc.) , videosorveglianza e sicurezza dell'utenza offerte dal concorrente 
a costo zero per la S.A. 

C2 Proposte di miglioramento dell’arredo urbano anche mediante allestimenti temporanei (luminarie 
natalizia) 

C3 Integrazione dei punti luce esistenti offerta dal concorrente a costo zero per la S.A. 
C4 Coerenza, integrazione e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione alla riqualificazione prevista 

per specifico contesto urbano, tecnologico ed ambientale, da modulare in relazione alla tipologia di 
ripristino proposta per gli interventi di interramento. 

 
Si fa presente che nella busta B non possono essere fornite indicazioni di carattere economico e finanziario. 
Pertanto il computo metrico relativo agli interventi previsti dovrà essere, a pena di esclusione, non 
estimativo. 
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I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale 
per l’aggiudicatario. 
La positiva verifica, dal punto di vista formale, dell’esistenza della Busta B è condizione essenziale per 
l’ammissione alla gara e l’esame dell’offerta. 
I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dal/i progettista/i 
individuato/i e dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, i suddetti 
documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di ciascuno 
dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, 
ovvero in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo 
e dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.  
 
19.3 Offerta economica (Busta C) 
Nella busta “C – Offerta economica” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, l’offerta economica redatta 
utilizzando l’allegato B. 
Essa dovrà altresì contenere pena esclusione: 

a) il piano economico finanziario dell’investimento (di seguito, “PEF”) e della connessa gestione, per 
tutta la durata del PPP. Il PEF dovrà essere asseverato da un Istituto di Credito o da società di servizi 
costituite dall’istituto di credito stesso, ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai 
sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 L. n. 1966/1939. 
Tale piano dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico - finanziari proposti in sede di 
offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio complessivo dell’investimento proposto dal concorrente. 
Il piano economico finanziario dovrà essere elaborato secondo un modello coerente con le vigenti 
normative, conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dal piano si dovranno ricavare, 
tra l’altro, anche l’ammontare dell’investimento previsto per i lavori, oneri di sicurezza, spese tecniche 
e quant’altro necessario per la realizzazione dell’intervento; 

b) relazione al PEF esplicativa delle analisi contenute nel piano economico finanziario (Relazione al 
PEF), in cui dovranno essere chiaramente ed analiticamente illustrati i principi metodologici di 
sviluppo del documento, le ipotesi elaborate, i prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale 
dei flussi di cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione, il dettaglio dei costi relativi alla 
realizzazione delle opere e alla gestione per tutta la durata del PPP; 

c) modulo offerta compilato, in ogni sua parte, in conformità all’Allegato B del presente atto, e 
debitamente sottoscritto, relativo agli elementi quantitativi oggetto di valutazione (si veda il successivo 
art. “Modalità di valutazione dell’offerta economica”); 

d) Calcolo sommario della spesa (valore dell’investimento); 
e) Dichiarazione oneri di sicurezza aziendali. 

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o 
dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite 
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, i suddetti documenti 
dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti 
che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero in 
caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo e dal 
legale rappresentante del consorzio o GEIE. 
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20 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 
Nel caso in cui nell’offerta presentata vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali, 
e quindi coperte da riservatezza, è necessario che il concorrente alleghi all’offerta tecnica una apposita 
dichiarazione, nei modi di seguito precisati. 
In base a quanto disposto dall’art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite 
dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono – secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente – segreti tecnici o commerciali. 
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza dovrà essere pertanto accompagnata da 
idonee motivazioni che argomentino in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti 
dell’offerta sono da segretare e che fornisca un principio di prova atto a dimostrare la sussistenza di eventuali 
segreti tecnici e commerciali. La dichiarazione andrà inserita nella BUSTA B (documentazione offerta 
tecnica) all’interno di un’ulteriore busta recante la dicitura “Segreti tecnici e commerciali”. 
 
21 CAUZIONI E GARANZIE 
Il deposito cauzionale potrà essere costituito tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le 
aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti, oppure mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. 
Sono accettate garanzie fideiussorie quietanzate prestate esclusivamente ai seguenti soggetti (articolo 93, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
a) soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalla leggi che ne disciplinano le rispettive attività; 
b) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 

che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche, le compagnie di assicurazioni 
e gli intermediari finanziari, al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria. 
Con la comunicazione dell’esito della gara, secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, la garanzia provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata: la garanzia cessa 
automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi 
comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione (vedi articolo 2, comma 1, lettera c dello schema tipo 1.1. 
allegato al decreto ministeriale 123/2004), e pertanto non sarà restituita. 
 
22 AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
La commissione di gara procederà all'attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche ed economiche 
sulla base dei seguenti criteri e pesi, per una somma complessiva pari a 100: 
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Offerta tecnica 70 p.ti 

Offerta economica 30 p.ti 

Totale  100 p.ti 
 
 

a Progetto definitivo 9 

a1 Analisi dello stato di fatto, con particolare riferimento allo stato di 
conservazione degli impianti ed alla individuazione degli elementi utili alla 
valutazione del costo di riscatto dei punti luce; 

3 

a2 Qualità dei materiali e dei componenti utilizzati per gli interventi offerti con 
dimostrazione della loro diffusione/disponibilità nella realtà territoriale in cui 
verranno messi in opera; 

3 

a3 Qualità e completezza degli elaborati progettuali relativi agli interventi 
proposti 

3 

 
 

b Progetto gestionale 30 

b1 Struttura organizzativa messa a disposizione per la gestione del contratto 
(risorse umane e tecniche) e sistema di gestione della qualità; 5 

b2 Efficacia e periodicità delle prestazioni di manutenzione programmata, 
manutenzione ordinaria, straordinaria, servizio di reperibilità e pronto 
intervento; 

5 

b3 Sistemi informativi che si intende impiegare per la gestione del servizio e per 
l'interfacciamento tra il concessionario, la S.A. e l'utenza; 

5 

b4 Modalità e strumenti di monitoraggio dei servizi erogati; 5 

b5 Migliorie al servizio di gestione, comprese eventuali manutenzioni 
straordinarie, offerte dal concorrente a costo zero per la S.A.. 10 

 

c Progetto di efficientamento  31 

C1       

 

 

C2 

Migliorie al progetto tecnico in tema di soluzioni smart city (WI-FI, 
diffusione di messaggi informativi alla cittadinanza etc. etc.) , 
videosorveglianza e sicurezza dell'utenza offerte dal concorrente a costo zero 
per la S.A. 

Proposte di miglioramento allestimenti temporanei (es: luminarie natalizia) 

12 

 

 

2 

C3 Integrazione dei punti luce esistenti offerta dal concorrente a costo zero per 
la S.A. 5 

C4 Coerenza, integrazione e sostenibilità delle soluzioni proposte in relazione 12 
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alla riqualificazione prevista per specifico contesto urbano, da modulare in 
relazione alla tipologia di ripristino proposta per gli interventi di 
interramento delle linee aeree esistenti: 

1) Ripristino sedi pedonali solo in corrispondenza degli scavi necessari 
all’interramento delle linee aeree:  0 punti 

2) Ripristino sedi pedonali interessate estese all’intera larghezza del 
marciapiede interessato all’interramento con medesima finitura 
preesistente : 2 punti 

3) Ripristino con riqualificazione sedi pedonali interessate estese 
all’intera larghezza del marciapiede interessato dall’interramento 
con finitura in autobloccante: 4 punti  

4) Ripristino con riqualificazione sedi pedonali su entrambi i lati del 
tratto stradale interessato (anche se l’interramento è previsto su un 
solo lato) estese all’intera larghezza del marciapiede: 8 punti   

5) Ripristino con riqualificazione totale sedi pedonali su entrambi i lati 
del tratto stradale interessato ( anche se l’interramento è previsto su 
un solo lato) estese all’intera larghezza del marciapiede con finitura 
in autobloccante o altri materiali con eventuale adeguamento 
larghezza marciapiede ove necessario:  12 punti 

 
Ognuno dei sopracitati criteri deve essere sviluppato dai concorrenti nella relazione esplicativa di cui al 
precedente articolo 19.2. 
Per l'attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica si procederà ad effettuare la media dei coefficienti 
attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale. In particolare, la valutazione di ciascun 
commissario sarà effettuata attribuendo un qualunque punteggio discrezionale compreso tra 0,3 e 1 sulla base 
dei seguenti parametri: 
 
PER I CRITERI DA A1 A C2: 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Scarso Insufficiente 

Valore 
preliminare 
assegnato 

1,00 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 

 
Una volta individuate le medie provvisorie (coefficiente dell’offerta), le medie di ciascun partecipante 
verranno moltiplicate per il punteggio massimo determinando il punteggio di ciascun partecipante 
applicando la formula per l’interpolazione lineare così definita da ARCA LOMBARDIA : PEa = PEmax * Va 
In cui: 
PEa = punteggio assegnato all’offerta del concorrente; 
PEmax = punteggio massimo assegnabile; 
Va = coefficiente (media) dell’offerta del concorrente 
a = indice numerico di riferimento dell’offerta 
Il Criterio C3 deve essere dichiarato dai concorrenti nella nota esplicativa. Per l’attribuzione del punteggio, si 
procederà ad assegnare il punteggio massimo al concorrente che dimostrerà di avere il maggior numero di 
pali luce; il coefficiente è calcolato attraverso la formula così definita da ARCA LOMBARDIA per le 
procedure totali e unitarie per valore economico al rialzo:  
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PE= PEmax * Po/Pmax 
In cui: 
PE = punteggio Offerta del Concorrente riguardo al criterio di valutazione;  
PEmax = punteggio massimo assegnabile 
Pmax = maggior numero di pali offerti a costo zero per S.A.;  
Po = numero di pali offerti a costo zero per S.A. dal singolo concorrente 
Il criterio C4 deve essere sviluppato dai concorrenti nella relazione esplicativa di cui sopra; i punteggi 
verranno attribuiti ai concorrenti a seconda  dell’offerta proposta in base alla casistica prevista in tabella.  
La somma dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione determinerà il punteggio totale dell’offerta tecnica. 
 
Il punteggio attribuito all’offerta economica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati ai diversi 
elementi di valutazione di cui si compone la stessa offerta economica e più specificatamente: 
 

d Offerta economica 30 
D1 Ribasso percentuale rispetto all’importo del canone annuo complessivo posto a 

base di gara  (importo base massimo euro 639.344,26 oltre iva) percentuale 
minima di ribasso 1,0 %. 

20 

D2 

Ribasso percentuale rispetto al Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile, per 
interventi di manutenzione straordinaria (e in subordine, qualora la voce relativa 
ad uno specifico intervento non fosse ricavabile dal predetto documento, rispetto 
al prezziario edito da Comune di Milano) percentuale minima di ribasso 1,0 %. 

5 
 

D3 
 
Riduzione durata della concessione (rispetto ai 25 anni previsti dal bando)  5 

 
Per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa D1 e D2  il coefficiente V(d)i è calcolato attraverso la 
formula così definita da ARCA LOMBARDIA per le procedure totali e unitarie per valore percentuale al 
ribasso: 
PE= PEmax * So/Smax 
In cui:  
PE = punteggio Offerta del Concorrente riguardo al criterio di valutazione;  
PEmax = punteggio massimo assegnabile 
So = percentuale offerta dal singolo concorrente  
Smax = percentuale più alta offerta in gara  
Per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa D3  il coefficiente V(d)i è calcolato attraverso la 
formula così definita da ARCA LOMBARDIA per le procedure totali e unitarie per valore economico al 
rialzo:  
PE= PEmax * Po/Pmax 
In cui: 
PE = punteggio Offerta del Concorrente riguardo al criterio di valutazione;  
PEmax = punteggio massimo assegnabile 
Pmax = massima riduzione in numero di anni offerti;  
Po = riduzione in numero di anni offerti dal singolo concorrente 
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L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l'applicazione dell'art. 95 
comma 12 del decreto lgs. 50 /2016 e s.m.i., riservandosi di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti idonea o conveniente. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e 
servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Per i 
criteri d1 e d2 Non sono ammesse offerte prive di ribasso pari a 0 (zero). Non sono ammesse percentuali in 
rialzo. 
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di 
gara. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all'aggiudicazione. 
Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008. 
 
23 VERIFICA OFFERTE ANOMALE 
Si procederà alla verifica delle offerte anomale e il seggio di gara procederà a prenderne atto per gli atti 
conseguenti. 
Le offerte risultate anormalmente basse saranno analizzate dalla commissione di gara secondo quanto 
previsto all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
In caso di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione di gara, in 
seduta pubblica, comunicherà l'esito della verifica delle offerte risultate anomale e procederà 
all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 
Poiché il criterio dell'aggiudicazione é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle 
offerte é valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal presente atto. 
La commissione di gara richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. L'offerta sarà esclusa dal prosieguo della 
gara qualora si verifichi la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 97 del  decreto citato. 
Non saranno comunque ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione 
agli oneri di sicurezza. 
La S.A. in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 

 
24 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Risulterà economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica. 
Si precisa quanto segue: 
- La S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di un’ unica offerta, purché 

ritenuta valida ed idonea; 
- l’offerta presentata dal concorrente é vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 

svolgimento della gara. 



26 

 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenterà 
il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi (offerta tecnica). Qualora anche il punteggio per 
gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.  
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o 
espresse in modo indeterminato, inappropriate. 
In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto 
valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell’articolo 72 del Regio Decreto 827/1924; 
Nei limiti di quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la S.A. si riserva la facoltà di 
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione 
prodotta e delle dichiarazioni rese, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli 
offerenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

 
25 DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA GARA. 
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e trasmesse in formato elettronico attraverso la 
piattaforma Sintel entro il termine perentorio del giorno 23 febbraio 2018 alle ore 12,00. 
Il procedimento di gara, svolto secondo quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede le 
seguenti fasi: 
1. il giorno  27 febbraio 2018 alle ore 15,00 (salvo il verificarsi di cause ostative, non prevedibili al 
momento della pubblicazione del presente atto, che potranno far variare tale data) presso un ufficio del 
Palazzo Municipale - (con sede in Piazza G. Foglia, nr. 1 – 20089 Rozzano(MI)) - , in seduta pubblica, la 
commissione di gara, appositamente nominata (ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016) 
dopo la scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione sulla piattaforma Sintel delle offerte, 
procederà: 
2. all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA A), verificandone 
l’attinenza con l’oggetto di gara, la completezza e la correttezza e, in caso negativo, ad escludere l’offerente 
dalla gara o procedere al soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mi.). Seguirà, in 
seduta riservata,  la verifica di detta documentazione: sulla base delle dichiarazioni presentate, che non 
partecipino alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del c.c. ed in caso positivo ad escluderli dalla gara nonché ad escludere dalla gara i concorrenti per i 
quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; che non abbiano 
partecipato alla gara i consorzi stabili e gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso; a 
verificare, sulla base delle dichiarazioni rese, che non partecipino alla gara operatori economici sia in forma 
individuale sia nelle forme di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
3. Qualora l’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti permettano il 
prosieguo della gara, la commissione procederà, nella stessa giornata di apertura delle Buste A ad aprire, in 
seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al prosieguo della gara. 
In caso contrario, la commissione comunicherà, tramite l’apposito campo sulla piattaforma Sintel, agli 
operatori ammessi al prosieguo della gara la data e l’ora di apertura delle offerte tecniche. 
4. In seduta pubblica, la commissione procederà ad aprire le Buste B contenenti il progetto/offerta tecnica 
presentati, verificando che siano presenti tutti i documenti richiesti. In seguito,  proseguirà, in seduta 
riservata, alla valutazione dei progetti o all’esclusione della ditta nei casi previsti. 
5. Seguirà in seduta riservata la valutazione delle offerte tecniche presentate, espressa sulla base dei criteri 
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individuati negli atti di gara al fine di attribuire i punteggi. Le operazioni di valutazione dei progetti potranno 
svolgersi in una o più sedute riservate della commissione, di cui verrà redatto apposito verbale. 
6. In seguito all’attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi dell’offerta, ai concorrenti sarà 
comunicata tramite la funzione dedicata alle “Comunicazioni” presente sulla piattaforma Sintel almeno 3 
(tre) giorni prima del relativo svolgimento, la nuova seduta pubblica in cui si procederà alla comunicazione: 
- dei soggetti esclusi; 
- dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica. Tali punteggi saranno caricati negli appositi campi relativi a 

ciascun operatore valutato sulla piattaforma di ARCA Lombardia denominata Sintel; 
- All’apertura della Busta C – offerta economica – delle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara 

ed alla verifica della regolarità formale dei documenti ivi contenuti; 
- All’attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi dell’offerta, secondo quanto indicato in 

precedenza nel presente atto; 
- All’attribuzione del punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) e alla formulazione della 

graduatoria provvisoria dei concorrenti ammessi; 
- All’individuazione del soggetto primo classificato ed alla proposta di aggiudicazione. 
- Qualora si ravvisassero i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la S.A., al 

termine della verifica all’uopo necessaria, fisserà una o più sedute pubbliche, dandone comunicazione agli 
interessati tramite la solita procedura, con almeno 3 (tre) giorni solari di anticipo sul giorno della seduta. 
In tale occasione verranno resi noti i risultati della verifica. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte o procuratori muniti di delega, 
che si terranno in un ufficio del Palazzo Municipale. 
L’aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica di coerenza del PEF e all’effettiva comprova 
del rischio operativo. 
La S.A. procederà in una o più sedute riservate, alla verifica della congruenza tra i dati, i valori, i criteri, gli 
algoritmi di calcolo utilizzati e tutti gli elementi del Piano Economico Finanziario del primo concorrente in 
graduatoria ed i contenuti dell’offerta da questi formulata, nonché alla verifica della congruenza dell’offerta 
ove si verifichi la condizione prevista all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la verifica 
riguarderà anche la matrice dei rischi e l’effettiva comprova del rischio operativo. 
Inoltre, la S.A. potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte; a tal fine 
la stessa potrà richiedere agli offerenti tutti i chiarimenti, documenti e quant’altro venisse ritenuto necessario 
durante le operazioni di verifica. 
Nel caso in cui, anche a seguito di instaurazione di contraddittorio, gli offerenti non forniscano elementi 
sufficienti a dare prova della congruenza tra il Piano Economico Finanziario e l’offerta e della congruità di 
quest’ultima e/o dell’effettiva comprova del rischio operativo, la S.A. provvederà all’esclusione degli 
offerenti stessi con provvedimento motivato. 
Nell’eventualità che ricorra la necessità, l’aggiudicatario dovrà presentare, a fronte di richiesta del Comune 
di Rozzano, le Certificazioni rilasciate dagli Enti committenti (in caso di enti Privati) relative ai servizi 
eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazio0ne del bando di gara della tipologia ed 
importo complessivo minimo richiesto negli atti di gara, completa di tipologia analitica e dettagliata, importi, 
periodi e luoghi di esecuzione dei singoli servizi ed attestanti l’esecuzione a regola d’arte ed il buon esito 
delle stesse; in caso di commesse pubbliche, sarà il comune stesso a procedere alle verifiche, interpellando 
direttamente le PP.AA. indicate. 
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Tutte le comunicazioni saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ivi comprese le 
comunicazioni di aggiudicazioni che determineranno l’avvio dei termini di cui all0art. 183, comma 15 del 
d.lgs. 50/2016 relativamente alla facoltà di prelazione da parte del promotore. 
Verificata l’esistenza delle condizioni sopra stabilite, l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con 
provvedimento del soggetto preposto e diverrà vincolante per la S.A.  solo dopo che tutti gli atti relativi al 
procedimento di scelta del contraente saranno divenuti validi ed efficaci e solo dopo la verifica, con esito 
positivo, del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, mentre l’offerente rimarrà vincolato per il solo 
fatto di aver presentato l’offerta. 
La S.A., entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, provvederà all’avvio della verifica del 
possesso dei requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma del comma 
6 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La stessa si riserva la facoltà prevista dallo stesso comma 6 di 
estendere le verifiche agli altri partecipanti alla procedura. 
Nel caso in cui l’aggiudicataria non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato in sede di gara, si 
applicano le sanzioni del caso previste da legge (come ad es.: l’escussione della cauzione provvisoria) e alla 
conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
La S.A., previa verifica della proposta di aggiudicazione (= aggiudicazione provvisoria) ai sensi dell’art. 33 
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. provvederà all’aggiudicazione definitiva qualora, nel caso in cui 
l’aggiudicatario sia diverso dal promotore, quest’ultimo anno si sia avvalso del diritto di prelazione. 
Qualora il promotore, se diverso dall’aggiudicatario si avvalga del diritto di prelazione, si ripeteranno le 
verifiche sopra descritte.  
Divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni 
previa verifica dell’avvenuto versamento delle spese sostenute, nella misura massima di euro 77.360,00, dal 
promotore per l’esecuzione dello studio di fattibilità ovvero dell’aggiudicatario per la predisposizione 
dell’offerta. Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, l’aggiudicataria potrà, mediante 
atto notificato alla S.A., sciogliersi da ogni vincolo o recedere comunque dal contratto. All’aggiudicataria 
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. In caso di avvio 
anticipato del servizio, in pendenza del perfezionamento dell’aggiudicazione e, quindi, sotto riserva di legge, 
l’aggiudicataria avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del 
direttore dell’esecuzione. 
Per tutto quanto non qui riportato si fa riferimento a quanto previsto agli altri commi dello stesso art. 32 del 
codice dei contratti, applicabili alla presente procedura. 
Trattandosi di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, i concorrenti non potranno 
chiedere alla S.A. la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
Inoltre, per tale motivo, non verrà utilizzato il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti. 
 
26  VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento ha carattere provvisorio 
ed è subordinato all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo classificato in graduatoria in 
ordine al possesso dei requisiti prescritti. In sede di verifica, in caso di carente o intempestiva presentazione 
dei documenti richiesti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di insussistenza dei requisiti di 
partecipazione, di insussistenza di cause di esclusione, di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il 
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provvedimento di affidamento sarà revocato ed il servizio sarà affidato al concorrente che segue in 
graduatoria. 
Restano, in ogni caso, a carico del soggetto inadempiente il risarcimento di tutti i danni e delle spese 
derivanti dall’inadempimento, nonché il riconoscimento di eventuali ulteriori responsabilità civili e penali. 
La S.A. si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate esigenze e/o 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti a risarcimenti o 
indennizzi di sorta. 
Nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, la stazione appaltante procederà a richiedere 
di comprovare il possesso dei requisiti richiesti in sede di gara ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., se non già prodotti in fase di presentazione dell'offerta. 
Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non 
risultasse confermato dalla documentazione prodotta, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione 
provvisoria, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i 
provvedimenti di legge. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, altresì, ove lo ritenga necessario/opportuno, e senza 
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti,  di procedere ad effettuare ulteriori verifiche circa la 
veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, anche a campione e in un momento 
successivo alla conclusione della procedura di gara. 
 
27  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94 comma 2 può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente 
che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli 
obblighi di cui all'art. 30  comma 3. 
Saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 95 del decreto citato, per quanto applicabili. 
L'impresa aggiudicataria (singola o raggruppata – sia mandante sia mandataria) ha l'obbligo di produrre la 
documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento 
spese contrattuali) entro e non oltre il termine comunicato e decorrente dal ricevimento della relativa 
richiesta dall’Ufficio Contratti della S.A.. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa provvisoriamente aggiudicataria.  
 
28 PENALI 
Ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al contratto con l’aggiudicatario si applicheranno 
penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Il tutto come meglio precisato 
all’art. 10.8 della bozza di convenzione allegata allo studio di fattibilità.  
 
29  SOSPENSIONE – RECESSO – RISOLUZIONE  
Ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e 
che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la S.A. nella persona del suo 
rappresentante incaricato potrà disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con 
l’intervento dell’esecutore/suo legale rappresentante, il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni 
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che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento e delle altre circostanze 
ad esso relative. 
L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può 
richiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 
1, 2, 4 dell’art. 107 del citato decreto, la S.A. potrà risolvere il contratto con l’aggiudicatario durante il 
periodo della sua efficacia se si verificano una o più situazione previste ai punti a), b), c), d) del ciato 
articolo. 
La S.A. dovrà risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia qualora si verifichino le 
circostanze di cui ai punti a), b) del citato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-
ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la S.A. potrà recedere dal contratto in qualunque 
momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture 
eseguiti. Si applicano qui tutti le altre disposizioni previste negli artt. citati. 
 
30 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e sm.mi., si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini 
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in 
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rozzano nella persona del suo legale rappresentante con sede 
in Rozzano – Piazza G. Foglia, nr. 1 – 20089 Rozzano (MI). 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il Responsabile unico 
del procedimento è il dirigente della Direzione Programmazione e gestione del territorio arch. Antonio 
Panzarino. 
Della presente procedura di gara viene data notizia mediante pubblicazione degli atti che la riguardano: 

- sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.rozzano.mi.it; 
- albo pretorio del comune di Rozzano (MI) e apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”. 

Non si applica il Sistema AVCPass essendo la presente gara svolta attraverso procedure interamente gestite 
con sistemi telematici dinamici di acquisizione tramite il mercato elettronico. 
 
31  RICORSI 
Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura concorsuale è 
possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede in Milano, entro 30 
giorni dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere. 
 
32 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per partecipare è obbligatorio seguire le modalità previste dal bando di gara e dal presente disciplinare. 
Le dichiarazioni, effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, previste nel presente 
disciplinare, potranno essere rese in via cumulativa ed essere accompagnate da un'unica copia di documento 
di riconoscimento del sottoscrittore. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016; il Comune si riserva la 
facoltà di: 
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a. revocare la procedura di gara prima del termine per la presentazione delle offerte, qualora mutino le 
circostanze di fatto che ne rendono opportuno l’esperimento, dandone comunicazione con le modalità 
prescritte per la pubblicazione del bando di gara; 
b. prorogare il termine per la presentazione delle offerte, dandone comunicazione con le modalità impiegate 
per la pubblicazione del bando di gara; 
c. non procedere alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande o delle 
offerte, ovvero differire la seduta ad altra data, dandone comunicazione ai partecipanti all’indirizzo riportato 
nei plichi; 
d. non procedere all’aggiudicazione, qualora mutino le circostanze di fatto che la rendono opportuna o 
qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico ovvero in caso di nuova valutazione dell’interesse 
pubblico; 
e. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 
f. sospendere e/o annullare in via di autotutela, con atto motivato, il procedimento di gara; 
g. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente per l’amministrazione, 
h. revocare il bando di gara e gli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da 
rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la S.A. dell'ente ed i concorrenti ai sensi degli artt. 
74, 75 e 76 (per quanto applicabili) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da considerarsi sufficienti ai fini della 
piena conoscenza potranno avvenire a mezzo fax ovvero mediante posta certificata e anche attraverso 
l'apposito spazio su Sintel assegnato ai concorrenti. 
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere 
sotto controllo la propria area riservata all'interno del sistema. 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal 
concorrente al momento della registrazione. Nel caso in cui l'inrdirizzo di posta elettronica indicato dal 
concorrente quale proprio recapito telematico non sia una Casella di Posta Elettronica Certificata, il 
concorrente é tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta 
elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 
Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti recapiti. Il 
momento, data ed orario di invio delle comunicazioni effettuate tramite Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/2002. 
Per quanto riguarda l'invio della documentazione di gara richiesta, il concorrente debitamente registrato su 
Sintel accede con le proprie credenziali di accesso nell'apposita sezione per l'invio dell'offerta relativa alla 
presente procedura. 
Nelle apposite caselle dedicate all'invio della documentazione amministrativa prima e dell'offerta poi, il 
concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre le documentazioni amministrative, tecniche nei formati 
consentiti, ovvero equivalenti software di compressione dati. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla stessa o sullo svolgimento di essa devono essere 
presentate in lingua italiana a trasmesse al comune di Rozzano per mezzo della funzione per le 
comunicazioni appositamente presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 16 febbraio 2018. 
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Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla piattaforma Sintel entro le ore 18,00 del 21 febbraio 
2018. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti saranno pubblicate in piattaforma. 
La S.A. provvederà a comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 98 del decreto citato. La graduatoria degli 
offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura saranno pubblicati sul sito del Comune di 
Rozzano www.comune.rozzano.mi.it nella sezione dedicata. 
 
33 STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto d’appalto dovrà intervenire entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva 
divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’impresa aggiudicataria non 
addivenga, nel termine indicato nell’apposita lettera d’invito alla stipulazione, alla sottoscrizione del formale 
contratto d’appalto, potrà essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con conseguente segnalazione 
prevista dalla legislazione vigente. 
Salvo i casi di cui al comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non sarà comunque stipulato 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
Le spese contrattuali sono a carico dell’Aggiudicatario e verranno calcolate sull’importo dei lavori, 
comprensivo degli oneri della sicurezza, esclusa IVA. 

 
34 SPESE DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del presente bando di gara 
dovranno essere rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
35 PUNTI DI RIFERIMENTO DELLA S.A. 
Direzione Programmazione e Gestione del Territorio. 
Il Responsabile del procedimento è: arch. Antonio Panzarino (Dirigente della Direzione Programmazione e 
Gestione del Territorio). 
Punto di contatto: antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it (tel. 02 8226256). 
Posta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it. 
Indirizzo internet: www.comune.rozzano.mi.it. 
 
Rozzano 19 dicembre 2017  


