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L’Amministrazione comunale di Rozzano in qualità di Ente Capofila del distretto n. 7 ASL MI 2 

indice una procedura aperta per l’”Affidamento della gestione distrettuale diurna del Centro socio 

educativo per disabili “CIDIQUI”  per il periodo: 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2021” – . 

 

 

Art. 1 PREMESSA 

 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura indetta dal comune di Rozzano (di seguito anche S.A.), alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 1982 del 13/07/2018 

approvata dal Dirigente della Direzione affari Generali e Istituzionali – Sportello al cittadino – 

Organizzazione risorse umane – Promozione culturale – Servizi sociali, dr. G. Volpe Responsabile 

del procedimento - e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i..  

Gli atti di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 2013 del 19/07/2018 dal 

dirigente della Direzione Società partecipate – Appalti e gare – Politiche educative – dr. M. 

Pizzarelli – RUP di gara. 

Ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. b. 50/2016 e s.m.i. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale 

relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente e mediante affissione all’albo pretorio del 

comune di Rozzano e sui siti istituzionali dei comuni interessati al servizio in appalto. 

Al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e 

conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa a livello nazionale 

e nell’area interessata  

La presente procedura è regolata dal bando e dal presente atto, i quali contengono tutte le 

informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile  in versione elettronica sul sito del comune di 

Rozzano all’indirizzo www.comune.rozzano.mi.it, ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Alla procedura di gara è stato attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, Forniture e Servizi il seguente Codice Identificativo Gara: 7572200475E. 

 

CPV: 75310000-2 Servizi di prestazioni sociali. 

 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la gestione  diurna del Centro Socio Educativo per persone disabili 

denominato CIDIQUI (di seguito anche Cidiqui) da sempre gestito a livello associato tra i Comuni 

del Distretto 7, ASL MI2, per rispondere alle esigenze dei disabili del territorio, puntando sui valori 

dell’accoglienza, integrazione  rispetto della personalità in quanto tale. 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
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Pertanto, la presente procedura viene svolta in forma aggregata a favore dei comuni di: Rozzano, 

Opera, Locate di Triulzi. 

Il Centro Socio Educativo “CIDIQUI” prevede modalità di funzionamento in linea con le direttive 

della D.G.R. VII/20763 ed accoglie cittadini prevalentemente del distretto, su segnalazione dei 

servizi sociali professionali e su richiesta delle famiglie e degli utenti. 

 

Il presente appalto rientra in quelli previsti a norma dell’art.- 140, 141 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.. 

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e 

dalla L. R. della Regione Lombardia N. 3/2008 e successive integrazioni. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI ROZZANO 

UFFICIO DI PIANO  

P.zza G. Foglia, 1 20089 Rozzano (Mi) Italia 

Responsabile del trattamento dei dati : comune di Rozzano – dr. Massimo Pizzarelli 

 

RIFERIMENTI 

Servizio competente della S.A.: Ufficio di Piano - Direzione Affari Generali e Istituzionali, 

sportello al cittadino, Organizzazione risorse umane, Servizi sociali. 

Responsabile del procedimento: dr. Giancarlo Volpe  - Dirigente della Direzione Affari Generali ed 

Istituzionali, sportello al cittadino, Organizzazione risorse umane, Servizi sociali.  

Responsabile del procedimento di gara (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è: dr. Massimo 

Pizzarelli – Dirigente della direzione Società partecipate – Appalti e gare – Politiche educative. 

L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: servizio Logistica, Acquisti, Appalti e gare – tel 

02 8226228. 

Posta elettronica: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

Posta certificata: gare@pec.comune.rozzano.mi.it 

Indirizzo internet: www.comune.rozzano.mi.it 

Ufficio di Piano:Tel. e fax  02/8226238 

Email : ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it  

 

 

Art. 3 PIATTAFORMA SINTEL E DISPONIBILITA’ DEI DOCUMENTI DI GARA  

 

L’intera procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di  

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (Codice dei 

contratti pubblici). La S. A. 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.  

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 

sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Manuale d’uso della Piattaforma SINTEL”. 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
mailto:ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it
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Ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli atti di gara, costituiti dal presente atto e 

relativi allegati, nonché tutta la documentazione del caso sono scaricabili dal sito internet del 

Comune di  Rozzano – ente capofila dell’Ambito Territoriale Distretto 7 (con i comuni di Opera, 

Locate di Triulzi) - all’indirizzo www.comune.rozzano.mi.it alla sezione Avvisi, bandi e inviti e da 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 

 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune 

di Rozzano attraverso la piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 

10/09/2018, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Per la fissazione dei termini e per le problematiche che potrebbero insorgere nella gestione della 

procedura di presentazione delle offerte si applica quanto previsto all’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016  

e s.m.i., in particolare, quanto previsto al comma 5 bis dello stesso. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, parimenti e anche per causa non imputabile al 

concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 

procedura.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il 

fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 

inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 

sostituisce con la nuova.  

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.  

Ai sensi del comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di presentazione delle 

offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a  disposizione della S.A., nel caso 

specifico Sintel di ARCA Lombardia,  ai sensi dell’art. 52 del medesimo decreto, qualora sui 

verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tali da impedire la 

corretta presentazione delle offerte, la S.A. adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare 

la regolarità della procedura, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 30, anche disponendo la 

sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 

ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 

proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, con un commento obbligatorio relativo 

all’operazione effettuata. 

 

Nei casi di sospensione o proroga di cui al precedente punto, la S.A. assicura che, fino alla scadenza 

del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli 

operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituir la. La S.A. 

pubblicherà  la notizia della proroga o sospensione dei termini all’apposita sezione 

“Documentazione di gara” della piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016m e s.m.i., nonché anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni 

interessati dall’appalto,  

http://www.comune/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

 
Piano di Zona del distretto di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Ufficio di Piano p.zza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (MI)  tel. e fax  02.82.26.351  e-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
 

 

6 

In ogni caso, la S.A., qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti, ne darà comunicazione 

all’AGI ai fini dell’applicazione dell’art. 32 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice 

dell’amministrazione digitale). 

La sospensione e/o l’annullamento non sono previste nel caso di malfunzionamento o difetto degli 

strumenti utilizzati dai concorrenti.  

 

 

Art. 5 VALORE DEL CONTRATTO  E DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’importo a base d’asta è: 

 

1. euro 6,00= IVA esclusa corrispondente al costo per singolo pasto fornito 

 

2. euro 1.200= (corrispondente al costo mensile per ogni utente inserito) IVA esclusa (di cui 

Euro 60 quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso) per la 

gestione del centro. 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è stimato in euro: € 665.280,00= 

oltre IVA (5%) (di cui € 19.290,00= quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a 

ribasso) calcolato su 16 utenti di cui uno a part time al 75%, comprensivo del costo per singolo 

pasto fornito (euro 6 IVA esclusa). 

 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in applicazione dell’art. 63 comma 5 

del decreto citato, la S.A. si riserva la facoltà di procedere ad adottare un eventuale rinnovo del 

contratto con ripetizione del servizio conforme al progetto di base e della stessa durata del contratto 

originario: in tal caso, l’importo complessivo si eleva a euro   €. 1.330.560,00= al netto di IVA (5%) 

(di cui € 38.586,64= quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso), fatte 

salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie. 

 

L’importo presunto potrà aumentare o diminuire nel corso dell’appalto a seconda del numero degli 

utenti inseriti, senza alcun vincolo per la S.A. 

 

Il servizio di cui trattasi non è ripartito in lotti. 

 

Il servizio dovrà essere garantito dall’aggiudicatario dal 01/10/2018 al 30/06/2021. 

 

La S.A. si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’appaltatore una proroga 

tecnica del contratto in corso, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure del nuovo affidamento. La proroga 

contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla S.A., fatto salvi eventuali norme che 

potrebbero essere emanate successivamente in materia. 

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di 

gara, fatto salvo quanto previsto, se applicabile, in materia di revisione prezzi. L’impresa è 

obbligata ad accettare la proroga. 

Su specifica richiesta scritta della S.A., l’appaltatore deve assicurare il servizio in oggetto, anche in 

presenze di modifiche in aumento o diminuzione delle condizioni contrattuali e dell’importo 

complessivo contrattuale fino alla concorrenza del limite di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 
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50/2016 e s.m.i. (20%), ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa 

sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. 

La decisione dell’estensione o della riduzione del servizio, nie limiti di cui al precedente punto, 

rimane in ogni caso una libera ed insindacabile facoltà della S.A. 

La S.A. si riserva, comunque, la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del 

servizio senza obbligo alcuno nei confronti dell’appaltatore. 

 

Prima dell’invio dell’offerta, è previsto un sopralluogo obbligatorio presso la struttura. I 

soggetti interessati dovranno telefonare al nr. 02 53007306 – Comune di Opera (MI) o inviare 

una mail ai seguenti indirizzi: alagonigro@comune.opera.mi.it e 

ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it al fine di concordare il giorno e l’ora per la visita da 

effettuare nel periodo compreso tra il I° agosto e il 03 settembre 2018. Si avvisa che il comune 

di Opera rilascerà un attestato che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa 

da inserire nella Busta 1 (vedasi art. di riferimento). 

 

 

Art. 6 DATA ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

L’apertura delle buste e l’esame della documentazione ai fini della ammissibilità alla gara 

(busta 1) si terrà il   10/09/2018 alle ore 14:30 presso la sede municipale di P.zza G. Foglia, 1 - 

20089 Rozzano, salvo comunicazione di modifica del giorno/ora, per motivi organizzativi della 

commissione o altra motivazione che sarà prontamente resa pubblica per gli interessati. 

 

La seduta è pubblica, pertanto potrà assistervi chiunque ne abbia interesse.  

Le offerte  saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi 

dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell’art. 77 

del D. Lgs. n. 70/2016 e s.m.i.. 

La commissione giudicatrice valuterà l’offerta-progetto sulla base degli elementi di seguito 

precisati. 

Le sedute della Commissione aggiudicatrice si svolgeranno nel seguente modo: 

1^ seduta: (pubblica) per la verifica della validità e regolarità dei documenti forniti dai concorrenti 

idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria, nonché tecnica e professionale; verifica della regolarità delle modalità di presentazione 

e della validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente bando. 

 

2^ seduta (riservata) per la valutazione della documentazione tecnico-gestionale. 

 

3^ seduta (pubblica) per la comunicazione delle risultanze della valutazione della documentazione 

tecnico-gestionale ed, in seguito, per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica secondo la 

procedura indicata nel presente disciplinare di gara. 

Possono essere ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i rappresentanti legali delle ditte 

concorrenti, nonché le persone munite di apposita delega. 

La data e l’orario della seduta pubblica successiva alla prima saranno comunicati a tutti gli offerenti 

ammessi in detta sede e tramite la funzione “Comunicazioni” presente sulla piattaforma Sintel.  

La valutazione delle offerte tecniche (busta 2) verrà resa nota prima dell’apertura delle offerte 

economiche (busta 3), in una nuova seduta pubblica in data che verrà comunicata mediante avviso 

sul Sito internet dell’Ente e direttamente ai concorrenti ammessi al prosieguo della gara. 

mailto:alagonigro@comune.opera.mi.it
mailto:ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it


 

 
Piano di Zona del distretto di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Ufficio di Piano p.zza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (MI)  tel. e fax  02.82.26.351  e-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
 

 

8 

Nella stessa seduta pubblica si procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio, sotto riserva di 

legge ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

individuata per l’apertura delle buste. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

 

Art. 7 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Per quanto riguarda la modalità di gestione del servizio oggetto della presente procedura si rimanda 

nel dettaglio a quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto, oltre a quanto qui richiesto. 

 

 

Art. 8 RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 

Gli operatori economici interessati possono richiedere informazioni complementari e/o chiarimenti 

sugli atti di gara per iscritto in lingua italiana a messo fax o a mezzo posta elettronica ai recapiti 

indicati sopra e infine attraverso l’apposita modalità prevista dalla piattaforma Sintel entro il quinto 

giorno antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per consentire 

all’Amministrazione di acquisire gli elementi necessari e di inviare agli interessati in tempo utile 

formale risposta. 

Le risposte saranno fornite esclusivamente in lingua italiana. 

La S.A. pubblicherà le FAQ dei chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla 

presente procedura di gara sulla piattaforma Sintel nello spazio dedicato alla “Documentazione di 

gara” e sul sito istituzionale dell’ente. 

Eventuali rettifiche agli atti saranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la S.A. provvederà ad effettuare tutte le 

operazioni relative alle informazioni dei candidati e degli offerenti ivi previste. 

 

L’operatore economico autorizza la S.A. ad utilizzare la propria PEC, e-mail e il fax quale mezzo 

per l’invio di tutte le comunicazioni. 

 

 

Art. 9 SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b), 

c), d), e), f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del  medesimo decreto, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

In caso di RTI dovrà essere allegato l’atto di associazione; in caso di RTI dovrà essere allegata una 

dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si impegnano a 

costituirsi in RTI nel caso di aggiudicazione de servizio, con espressa indicazione della società 

mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell’esecuzione del 

servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di 

consorzi ordinari di operatori economici con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 46 del D. 
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Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme 

previste nei Paesi di appartenenza. 

E’ ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui acuii 

agli artt. 47 e 48 del citato decreto. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, 

nella dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di 

partecipare alla agra in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del 

consorzio che dei consorziati. 

Le imprese che intendano presentare domanda in RTI o con l’impegno di costituire un RTI ovvero 

in consorzio dovranno osservare le seguenti condizioni: 

la domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa la possesso dei 

requisiti previsti dall’apposito articolo del  presente atto dovrà essere presentata: 

- In caso di RTI costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il RTI; 

- In caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che 

parteciperanno alla presente procedura; 

- Il caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

da tutte le imprese che ne faranno parte; 

- In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

dal legale rappresentante del consorzio. 

In caso di RTI già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla  

“Documentazione Amministrativa” copia autenticata del mandato collettivo con rappresentanza 

conferito dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo del RTI. 

In caso di RTI o consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere 

specificato: 

- L’impegno in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente 

parte del costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con 

rappresentanza ad una di esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo 

mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

- Le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalla imprese 

consorziate che parteciperanno all’appalto. 

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa 

partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 

partecipano alla presente procedura di gara. 

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal 

presente atto si evidenzia quanto segue: 

- In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo 

del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o 

dal consorzio nel suo complesso. 

La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, 

una consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico 

per una percentuale non inferiore al 60% (sessantapercento), la restante quota dei suddetti requisiti 

dovrà essere posseduta cumulativamente fino alla concorrenza prevista del 100% dalle mandanti o 

dalle altre consorziate. 

In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti relativi 

al possesso dei certificati in corso di validità dovranno essere posseduti almeno dall’impresa 

mandataria o erigenda mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti 

devono essere posseduti da almeno una delle imprese del consorzio stesso, esecutrice del servizio. 
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In caso di RTI costituiti o di consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del consorzio stesso; in 

caso di RTI costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante dio ciascuna delle imprese raggruppande. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio. 

È vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati. 

L’inosservanza di detti divieti comporta l’automatica esclusione dei concorrenti che avranno 

prodotto offerta sia singola, sia in associazione ovvero l’annullamento dell’aggiudicazione e/o la 

nullità del contratto. 

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente appaltante di tutti i 

soggetti raggruppati. 

I singoli soggetti, facenti parte del gruppo affidatario del servizio, dovranno conferire con unico atto 

il mandato speciale con rappresentanza ad uno di loro, designato quale capogruppo. Tale mandato 

dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente atto e del capitolato Speciale 

d’appalto e risultare da scrittura privata. 

La procura è conferita al rappresentante legale del soggetto capogruppo. 

Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi 

dell’Amministrazione appaltante. 

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, dei soggetti mandanti nei riguardi 

dell’Amministrazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

contratto, anche dopo l’esito del monitoraggio e della valutazione delle attività svolte, fino 

all’estinzione del rapporto; tuttavia l’Amministrazione appaltante può far valere direttamente le 

responsabilità a carico dei soggetti mandanti. 

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti, 

ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 

degli oneri sociali. 

In caso di fallimento del soggetto mandatario o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione appaltante ha facoltà di proseguire il 

contratto con altro soggetto del gruppo o altro in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrato 

nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designato mandatario nel modo più 

sopra indicato, ovvero di recedere dal contratto. 

In caso di fallimento di un soggetto mandante o, se trattasi d’impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, il soggetto mandatario, qualora non indichi altro soggetto 

subentrante in possesso dei prescritti requisiti d’idoneità, è tenuto all’esecuzione direttamente o per 

mezzo di altri soggetti mandanti. 

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle 

oggetto del presente capitolato dovrà identificare un capogruppo che assolverà almeno al 60% la 

competenza relativa alla gestione dell'eventuale servizio. La Capogruppo in fase negoziale dovrà 

inoltre indicare fra le imprese mandanti quali di queste sono disponibili ad eseguire le singole unità 

d’offerta del progetto, rispettando la percentuale di cui sopra. 

 

 

Art. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-

finanziari e tecnico-organizzativi: 

 

Situazione personale degli operatori: 

1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

2. non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

3. Iscrizione presso la C.C.I.A.A. per servizi inerenti l’oggetto del presente appalto o analoga 

certificazione in caso di ditte residenti in uno Stato membro della U.E.; 

4. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento o consorzio di 

concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di 

partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

5. Capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): a) avere 

svolto almeno 1 servizio per disabili identico a quello oggetto della presente gara per singolo 

anno negli ultimi tre anni. A tal fine è necessaria la presentazione dell’elenco dei principali 

servizi per disabili svolti negli ultimi tre anni (distinto e separato per ciascun anno considerato), 

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati, dei servizi stessi, 

di cui almeno 1 servizio di gestione di un centro diurno socio-educativo per persone con 

disabilità con la frequenza minimo di nr. 15 soggetti; b) di avere almeno minimo 30 dipendenti: 

a tal fine la ditta dovrà produrre una dichiarazione con l’ indicazione del numero medio annuo 

(negli ultimi tre anni); 

6. capacità economiche e finanziarie (art. 83 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) mediante 

dichiarazione concernente  il fatturato per servizi identici riguardanti la gestione di centri diurni 

socio educativi per persone con disabilità prestati negli ultimi tre esercizi non inferiore 

complessivamente  nel triennio a euro 1.500.000,00= IVA esclusa. 

 

I requisiti generali di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli 

operatori economici raggruppati. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra al punto 5 deve essere posseduto in 

misura non inferiore al 60% dall’operatore capogruppo e in misura non inferiore al 20% da 

ciascuno degli operatori mandanti, fino a raggiungere il 100% del requisito. 

 

 

Art. 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Si procederà all’automatica esclusione dei concorrenti che non presenteranno, entro i termini 

stabiliti, tutta la documentazione richiesta nel presente atto e nel bando di gara. Saranno inoltre 

esclusi i concorrenti che non possiedono i requisiti richiesti. 

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di presentazione dell’offerta.  

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 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. assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci 



 

 
Piano di Zona del distretto di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Ufficio di Piano p.zza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (MI)  tel. e fax  02.82.26.351  e-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
 

 

12 

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto  o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

 

Art. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il presente affidamento viene condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 56, 58, 74 e 75 del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.. 

L’offerta deve essere formulata ed inoltrata, a pena di non ammissione alla procedura, mediante la 

piattaforma telematica Sintel. 

I concorrenti dovranno inserire su tale piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio indicato 

nel presente atto all’apposito art. la documentazione richiesta che costituirà l’offerta, debitamente 

firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 

previsto dai requisiti per la partecipazione alla gara. 

 

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

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta 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. 

 

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 esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” 

ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno 

essere firmati digitalmente. 

 

La S.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo 

l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 

 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/20000, la falsa dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali; 

 costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura. 

 

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 diposizioni di cui alle suddette 

modalità di utilizzo della piattaforma Sintel e la documentazione che disciplina la presente 

procedura, prevale quest’ultima. 
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La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata Sintel che consentono di predisporre: 

 una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (BUSTA 1); 

 una busta telematica contenente l’offerta tecnica (BUSTA 2); 

 una busta telematica contenente l’offerta economica (BUSTA 3). 

 

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

(ai sensi del d. Lgs. n. 82/2005 e del D. Lgs. n. 50/2016), l’offerta dovrà essere inviata attraverso 

Sintel.  

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 

dell’offerta. Il concorrente ha l’onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da 

Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta. Sintel, inoltre, 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 del 

Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 

corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  Per qualsiasi informazione ed 

assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 

800.116.738. 

 

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.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738. 

 

BUSTA 1 on line – Documentazione Amministrativa 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel con l’accredito indispensabile per partecipare alle 

gare indette dal comune di Rozzano (MI), accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it 

 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, 

a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa richiesta negli appositi 

campi predisposti. Ciascun documento dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente:  

 

 Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ( Allegato A DGUE) 

sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, con la quale si attestino dati e 

circostanze che potranno rese utilizzando gli Allegati o predisponendo un atto identico nel 

contenuto. Si specifica che dovranno essere comunicati tutti i dati richiesti; 

 

 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ditta La dichiarazione 

potrà essere fornita anche da un suo delegato/procuratore; in tal caso, dovrà essere allegata 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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la delega/procura con fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale 

rappresentate e del delegato/procuratore; 

 

 (se è il caso) dichiarazione sostitutiva (Allegato A1bis) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da 

tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero dal titolare e dal 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dal socio o dal direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si  tratta 

di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui ai precedenti punti comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

La dichiarazione di cui al punto 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta 

digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio. 

 

 Garanzia fidejussoria del 2% dell’importo posto a base di gara come previsto all’apposito 

art. del presente atto; 

 

 Allegato C: atto notorio fidejussore 

 

 Allegato D: rinnovo garanzia 

 

 Eventuale documentazione per l’avvalimento 

 

 Eventuale delega/procura 

 

 Attestato di avvenuto sopralluogo della struttura rilasciato dal comune di Opera 

 

 (solo se è il caso) DICHIARAZIONE sui segreti tecnici o commerciali relativi all’offerta 

tecnica (Modello allegato all’Allegato A- DGUE) 

 

 L’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario 

 

 Eventuale dichiarazione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 in  caso di RTI, conformandosi alla disciplina stabilita 

dalla normativa in materia, con l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite 

dalle singole ditte; 

 

 Documentazione e comprova del pagamento del contributo ANAC per quanto dovuto 

effettuato in favore  dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e 

Forniture, secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni 

riportate sul sito www.avcp.it.  

http://www.avcp.it/
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I concorrenti possono scegliere tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione 

dell’Autorità del 09/12/2014: 

On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard Diners, America Express e 

Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), masterCard (con la gestione del 

protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, 

l’operatore otterrà la ricevuta di  pagamento (da stampare ed allegare alla 

documentazione presentata) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 

La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei pagamenti effettuati sul Servizio 

Riscossione contributi; 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 

istruzioni a video oppure l’emanando manuale di servizio; 

In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 

di bollette e bollettini. L’operatore economico, al momento del pagamento, deve verificare 

l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice 

fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Per i soli eventuali operatori esteri: è 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 0 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 (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare 

all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 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. 

Nella causale del versamento dovrà essere indicato il numero CIG. La mancata 

presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla 

procedura di selezione. 

Si precisa che la S.A. controllerà, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara 

tramite l’accesso a SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 

assegnato alla procedura in corso. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere effettuato un unico 

versamento a cura del mandatario; 

 Elenco descrittivo di tutta la documentazione presentata all’interno della medesima busta. 
 

N.B. Tutti i modelli Allegati  sono facoltativi, ossia l’operatore economico è libero di non usarli, avvertendo, 

però, che tutte le informazioni in essi contenute devono essere riportate e fornite a pena d’esclusione. Ad es. 
le informazioni degli allegati C e D  nonché l’impegno del fidejussore richiesti possono essere contenute 

nell’unico documento relativo alla garanzia fidejussoria provvisoria rilasciato dal soggetto a ciò abilitato, al 

quale l’operatore economico si rivolge. 
 

Si ricorda che laddove fosse necessario inserire più di un documento il concorrente dovrà allegare 

un unico file in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 

compressione dati. 
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Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisiranno 

pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento 

in formato .pdf che viene scaricato da SinTel all’apposito passaggio del percorso guidato “Invia 

offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni 

in discorso. 

 

Nel caso di dichiarazioni da rendere da soggetti diversi dal legale rappresentante del concorrente e 

non in possesso di firma digitale, il documento sarà sottoscritto manualmente dal soggetto 

interessato che allegherà copia del documento di identità digitalizzato. 

 

BUSTA 2 on line – OFFERTA GESTIONALE – TECNICA 

 

L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, consistente in un progetto contenente il programma 

organizzativo dei servizi rispondente alle caratteristiche degli utenti e agli obiettivi della S.A. dovrà 

essere presentata, a pena d’esclusione, in base ai criteri individuati nel presente atto all’apposito art. 

Al fine di rendere agevole la lettura del progetto da parte dei membri della commissione, gli 

offerenti dovranno presentare il proprio documento strutturato in paragrafi rispondenti alle voci e 

alla loro numerazione così come riportati all’apposito articolo del presente atto. 

 

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, il Concorrente, a pena 

di esclusione, dovrà inserire: 

 

1) OFFERTA PROGETTO   

La ditta concorrente dovrà presentare apposito progetto contenente il programma organizzativo del 

servizio, rispondente alle caratteristiche degli utenti e agli obiettivi dell’Ente committente. 

La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla base 

dell’esame dei progetti presentati. 

 

2) PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Posto che l’impresa può proporre tutte le soluzioni migliorative che ritiene opportune, si precisa che 

saranno valutate positivamente, a discrezione della commissione, le proposte ritenute 

oggettivamente migliorative in termini di minori costi per l’Ente e/o miglioramento della qualità e 

quantità  dei servizi.  

 

 

Ai sensi degli artt. 29 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 82/2005 tutti i documenti 

dovranno essere firmati digitalmente a pena di esclusione dalla procedura. 

 

 

BUSTA 3 – Offerta Economica 

 

L’importo a base d’asta è: 

 

1. euro 6,00 IVA esclusa corrispondente al costo per singolo pasto fornito 

 



 

 
Piano di Zona del distretto di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Ufficio di Piano p.zza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (MI)  tel. e fax  02.82.26.351  e-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
 

 

17 

2. euro 1.200 (corrispondente al costo mensile per ogni utente inserito) IVA esclusa (di cui 

Euro 60 quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso) per la 

gestione del centro; 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è stimato in euro: € 665.280,00= 

oltre IVA (5%) (di cui € 19.290,00= quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a 

ribasso) calcolato su 16 utenti di cui uno a part time al 75%, comprensivo del costo per singolo 

pasto fornito (euro 6,00 IVA esclusa). 

 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana secondo l’Allegato B, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o da suo delegato/procuratore, indicare in cifre e in lettere (in caso di 

discordanza è valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione) dell’offerta espressa in ribasso 

rispetto all’importo posto a base di gara (minor prezzo sull’importo di gara). L’offerente deve 

riportare anche l’importo offerto, espresso in cifre e lettere. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio, a pena d’esclusione.  
La ditta è obbligata, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad indicare i costi di 

sicurezza aziendale interni, insieme ai costi per il personale. 

 

L’obbligo di assolvimento della marca da bollo virtuale dovrà essere indicato con una dicitura che 

riporti il numero della stessa (tutti i valori bollati sono stati sostituiti definitivamente da 

contrassegni emessi in via elettronica. Nel caso ciò non sia possibile, vale apporre sul documento la 

marca da bollo tradizionale. Il documento dovrà essere scansito ed inviato firmato digitalmente). 

Alla stessa dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file 

“Offerta economica” deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal 

procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia 

della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore 

generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 

 

L’offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, 

contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in 

materia, nonché delle spese generali ed utili d’impresa. 

 

 

Art. 13 GARANZIE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 

2% dell’importo posto a base di gara, a pena di esclusione dalla gara, da inserire nella busta 

amministrativa. 

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 procedura per l’affidamento della gestione distrettuale diurna del 
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Centro Socio Educativo per disabili “CIDIQUI” – CIG:757200475E), il concorrente è tenuto, a 

pena d’esclusione, ad allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento. 

La cauzione, infatti, può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in Titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice. 

La stessa, resa a scelta della ditta, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 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 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità  

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

della S.A. 

Deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Inoltre, dovrà essere prodotto l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Tale impegno dovrà essere sempre prodotto qualsiasi sia la modalità prescelta di costituzione della 

garanzia a corredo dell’offerta tra quelle sopra indicate e, quindi, anche in caso di versamento in 

contanti o Titoli del debito pubblico, a pena di esclusione dalla gara. 

Si ribadisce che, a pena d’esclusione, è necessario che le garanzie rechino l’espressa previsione 

delle suddette clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse, non sarà ritenuto 

sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente 

regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fidejussorie prodotte. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con 

atto notarile, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese 

componenti il costituendo raggruppamento o consorzio (allo scopo di evitare errori che, si ribadisce,  

determinerebbero l’esclusione dalla gara del raggruppamento o del consorzio in via di costituzione, 

si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fidejussoria siano singolarmente 

menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). 

Non saranno pertanto sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fidejussoria 

(peraltro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle 

imprese non fossero menzionate nell’intestazione della garanzia. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già formalmente costituiti con atto 

notarile, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art. 108 del DPR 554/99 richiamato in via analogica 

( per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fidejussoria a nome della sola impresa 

designata come mandataria che agisce in nome e per conto propri e delle mandanti) fermo restando 

che, in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fidejussorie dovranno essere intestate al 

consorzio o GEIE. 

La garanzia a corredo dell’offerta potrà essere presentata in misura ridotta del 50% per le imprese in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle Norme Europee della serie UNI 

CEI ISO 9000; in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di 

qualità, anche in semplice fotocopia,  conforme alle norme europee della serie, in corso di validità 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
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delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ISO/IEC 1700 . Si 

richiama, circa l’individuazione degli organismi abilitati all’accreditamento dei soggetti che 

possono rilasciare le certificazioni, la deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Lavori Pubblici n. 331 del 20/11/2002. 

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi  si applica, in 

tema di riduzione dell’importo della cauzione, quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità 

per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27/09/2000 richiamata in via analogica (pertanto, per 

poter beneficiare della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, è necessario che tutte le 

imprese componenti siano in possesso della suddetta certificazione). 

Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, si stabilisce che è necessaria la produzione della 

certificazione di sistema di qualità in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza 

del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa. 

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della 

garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della 

cauzione provvisoria. 

Si precisa che la garanzia a corredo dell’offerta viene presentata a garanzia della sottoscrizione del 

contratto e della corretta formulazione dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della 

cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse 

esito negativo. 

 

 

Art. 14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.., valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica 

presentate. 

Il Presidente della commissione, sulla base del punteggio totale conseguito proporrà, in seduta 

pubblica, l’aggiudicazione, con riserva di legge, del servizio oggetto dell’appalto all’operatore o 

agli operatori che avranno ottenuto il punteggio globale più alto, lasciando impregiudicata la 

possibilità dell’esame della congruità e/o dell’anomalia del prezzo stesso.  

In caso di parità di punteggio, si procederà come segue: 

a) l’appalto in oggetto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 

parziale in riferimento alla qualità dell’offerta tecnica; 

b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui al precedente punto a), si procederà 

mediante sorteggio. 

Non sono ammesse offerte condizionate, formulate con riserva, in modo indeterminato, equivoche o 

facenti riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte in aumento o pari 

all’importo posto a base di gara. Non è consentita la presentazione di alcuna offerta in sede di 

apertura delle buste. 

Tali situazioni, anche singolarmente verificate, daranno luogo all’esclusione automatica 

dell’operatore economico dalla gara. 

 

Le offerte, nonché la documentazione amministrativa, vanno redatte in lingua italiana o fornite con 

traduzione giurata. 
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Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta. 

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della 

seconda migliore offerta, fatti salvi tutti i controlli, nessuno escluso di verifica del possesso dei 

requisiti e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia. 

La S.A. ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da 

parte dei concorrenti. 

 

OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito come segue: 

-  3 punti massimo per l’offerta sul pasto (importo a base d’asta 6,00 Euro oltre IVA) 

-  27 punti massimo per l’offerta sulla gestione del centro (importo a base d’asta 1200 Euro 

oltre IVA) 

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso 

distintamente per le due basi d’asta 

Il punteggio complessivo relativo all’offerta economica sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti 

per le due offerte.  

La piattaforma SINTEL non potrà gestire il punteggio economico calcolato con le modalità 

descritte sopra; la S. A. pertanto si riserva di costruire la graduatoria e, conseguentemente, 

aggiudicare al miglior offerente gestendo i calcoli manualmente. 

Per l’offerta economica dovrà essere compilato l’Allegato B “Offerta economica” 

 

OFFERTA GESTIONALE – TECNICA: 70 PUNTI 

A. Progetto educativo:        15 punti  

B. Progetto di integrazione con il territorio:    10 punti  

C. Professionalità messe a disposizione per il servizio:   10 punti   

D. Modalità di verifica dei risultati e di valutazione degli obiettivi: 15 punti   

E. Proposte di innovazione e miglioramento del servizio:   20 punti  

La valutazione del progetto sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata sulla 

base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati 

 

 

A. PROGETTO EDUCATIVO E GESTIONALE MAX 15 PUNTI SU 70 (Max 15 fogli 

A4 – 1 facciata - con  massimo 40 righe a foglio) 

Attività proposte durante l’arco di apertura del servizio massimo 5 punti 

 

Strumenti e modalità di documentazione con particolare massimo 4 punti 
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Riferimento al rapporto con il committente e con i servizi invianti 

Modalità di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie massimo 3 punti 

Modalità di elaborazione e stesura del P.E.I. massimo 3 punti 

 

B. PROGETTO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO MAX PUNTI 10 SU 70 

(Max 15 fogli A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a foglio)  

Tipologia e numero attori coinvolti massimo 3 punti 

Numero incontri ed iniziative con le diverse istituzioni ed agenzie 

presenti sul territorio del distretto 

massimo 3 punti 

Contenuti degli incontri e delle attività programmate, 

calendarizzazione 

massimo 4 punti 

C. PROFESSIONALITA’ MESSE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO MAX PUNTI 

10 SU 70 (Max 20 pagine A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a foglio)  

Qualificazione professionale degli educatori, dello psicologo, del 

coordinatore e del personale ASA che il concorrente impiegherà 

concretamente per la gestione del Centro con riferimento al 

MODELLO CURRICULUM VITAE (Allegato E) che il 

concorrente dovrà compilare per ogni operatore. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio si terrà conto, in particolare, 

dell’esperienza di lavoro presso strutture o Centri diurni per 

disabili; in secondo luogo si terrà conto di eventuali titoli culturali 

e professionali eccedenti quelli minimi richiesti dalla normativa e 

dal presente Capitolato 

massimo 3 punti 

 

Modalità di monitoraggio e prevenzione del burn out degli 

operatori; strategie messe a punto per ridurre il turn over degli 

operatore 

massimo 3 punti 

Piano di formazione del personale impiegato nel servizio - 

metodologia di rilevazione del fabbisogno, articolazione e 

tempistica del Piano stesso (monteore, modalità didattica, curricula 

formatori) 

massimo 2 punti 

Organigramma operatori: monteore eccedente al  minimo richiesto 

dalla normativa e dal presente capitolato deducibile da un 

prospetto orario del presente impiegato in una settimana tipo di 

apertura del servizio  

massimo 2 punti 

 

D. MODALITA’ VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE MAX PUNTI 15 

SU 70 (Max 20 pagine A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a foglio)  

Piano di valutazione dell’andamento generale del centro con 

l’individuazione di obiettivi specifici ed indicatori per monitorare 

lo stesso; metodi e strumenti di valutazione degli stessi; attori 

massimo 5 punti 
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coinvolti; analisi dei dati 

Strumenti di valutazione della soddisfazione degli utenti e delle 

famiglie; modalità di somministrazione ed analisi dei dati; elenco 

indicatori di valutazione 

massimo 5 punti 

Piano di valutazione degli obiettivi contenuti nel P.E.I. massimo 5 punti 

 

E. PROPOSTE DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MAX 

PUNTI 20 (Max 20 pagine A4 – 1 facciata – con non più di 40 righe per foglio) 

Ulteriori soluzioni-prestazioni che consentano di migliorare il 

servizio oggetto dell’appalto e la qualità della vita dei fruitori 

finali; gli interventi dovranno essere aggiuntivi rispetto alle 

prestazioni la cui esecuzione è già prevista obbligatoriamente dal 

capitolato speciale d’appalto. In caso di aggiudicazione dovranno 

essere svolti dall’aggiudicatario a proprie spese e cura, senza alcun 

onere né finanziario, né procedimentale, né di altra natura a carico 

del Comune. In ogni caso gli interventi, sebbene aggiuntivi, 

dovranno essere inerenti ed attinenti al servizio oggetto 

dell’appalto e tali da facilitare l’efficacia delle prestazioni e delle 

operazioni 

massimo 20 punti 

 

 

Punteggio A+B+C+D+E =Punteggio offerta tecnico -gestionale  

Per la valutazione degli elementi di cui sopra la Commissione adotterà i seguenti coefficienti che 

saranno moltiplicati per ogni singolo elemento di valutazione: 

1 (eccellente): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto particolarmente 

significativo, rilevante e qualificante nel contesto del servizio; 

0,80 (ottimo) : l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto molto significativo 

e rilevante nel contesto del servizio; 

0,60 (buono) : l’elemento valutato all0interno dell’offerta considerata è ritenuto significativo nel 

contesto del servizio; 

0,40 (discreto): l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto discretamente 

significativo nel contesto del servizio; 

0,20 (mediocre) : l’elemento valutato all’interno dell’offerta considerata è ritenuto poco 

significativo nel contesto del servizio; 

0 (scarso) : l’elemento considerato all’interno dell’offerta considerata non è valutabile oppure non è  

ritenuto significativo nel contesto del servizio. 

 
I punteggi attribuiti saranno riparametrati in maniera da attribuire, per ogni singolo item il 

punteggio maggiore all’offerta migliore e, proporzionalmente, il punteggio alle altre offerte. Si 

attribuisce, così, alla migliore offerta il punteggio massimo e, proporzionalmente, il punteggio a 

tutte le altre. 
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Art. 15 AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’Art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso l’avvalimento per i requisiti 

richiesti, alle condizioni da esso previste: 

a) che il concorrente fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e attestante 

l’avvalimento di uno o più dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale 

sopraindicati e il nominativo dell’impresa ausiliaria (avvalitore); 

b) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante e attestante il possesso dei richiesti; 

c) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con 

cui si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Rozzano a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto i requisiti necessari di cui è carente il concorrente; 

d) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con 

cui attesta di non partecipare alla gara in proprio, o quale associata o consorziata o in R.T.I e di non 

trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

e) che il concorrente fornisca originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti necessari per tutta la durata 

dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

Le dichiarazioni di cui ai punti b) ed e) devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti del Comune di Rozzano. 

Ogni impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

A pena di esclusione, non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una 

stessa impresa ausiliaria. E’ fatto divieto all’impresa ausiliaria di assumere il titolo di 

subappaltatore. In luogo del Legale Rappresentante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti 

possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto 

di conferimento dei poteri medesimi. 

 

 

Art. 16 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Al termine della procedura concorsuale ed adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato 

apposito contratto con l’appaltatore con spese a carico dell’aggiudicatario. 

Alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante l’aggiudicatario dovrà presentarsi all’ora e 

nel luogo indicato per sottoscrivere il contratto. 

Entro il termine che sarà assegnato nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, 

l’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione ivi elencata, quali: 

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in dtat non anteriore a 6 (sei) mesi dalla 

data di aggiudicazione o, per le imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 

idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità 

previste dall’art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del 

servizio; 
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d) Comunicazione con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, 

ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi 

(IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso; 

e) Bonifico bancario per diritti di segreteria; 

f) Bonifico bancario di versamento dell’importo relativo alle spese di registrazione; 

g) Bonifico bancario per il versamento delle spese per le marche da bollo; 

h) Bonifico bancario per spese di pubblicazione degli atti di gara sulla GURI, in ottemperanza 

all’art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La S.A. procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle 

ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria in sede di presentazione 

dell’offerta. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta 

documentazione da parte dell’impresa aggiudicataria entro il termine fissato dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto. 

Il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato a norma di quanto previsto all’art. 32 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso 

dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la S.A. decadrà dall’aggiudicazione. 

La S.A. provvederà ad inoltrare ai controinteressati l’esito dell’aggiudicazione a norma di quanto 

previsto dal d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Art. 17 CAUZIONE  DEFINITIVA 

 

La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà costituire, per i termini della durata 

contrattuale,  garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all’art. 103 comma 1 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al 10%  dell’ammontare complessivo del corrispettivo d’appalto con 

versamento presso la Tesoreria Comunale  della S.A.. Tale cauzione potrà essere costituita anche 

tramite fideiussione bancaria o assicurativa o titoli di Stato o contratti. 

La cauzione dovrà essere prodotta dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione della sua richiesta. 

 

Essa viene versata a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, per eventuale risarcimento di 

danni, nonché per rimborso di spese sostenute dall’Ente appaltante a causa di inadempimenti o 

cattiva esecuzione dei servizi appaltati. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca 

dell’affidamento del servizio. 

 

Tale garanzia è riducibile del 50% in caso di possesso da parte dell’impresa della certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee in materia, della serie UNI CEI ISO 9000, oppure 

della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni CEI EN 45000 e 

della serie UNI EN ISO/IEC 1700, ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
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Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa dopo la 

liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano definite tutte le ragioni di debito 

e  credito ed ogni altra eventuale pendenza. 

 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la S.A. potrà trattenere sul deposito 

cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso, l’impresa aggiudicataria sarà 

obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del 

relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o a mezzo 

PEC. 

 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale, 

sempre con semplice atto amministrativo, e salvo il diritto della S.A. al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni,  può essere incamerato a titolo di penale. 

 

Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto 

dall’art.  133 del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Art. 18 CLAUSOLE RISOLUTIVE 

 

Salva in ogni caso la facoltà di esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo restando il 

diritto della S.A. di chiedere il risarcimento dei danni subìti e di intraprendere ogni ulteriore 

iniziativa ritenuta opportuna, il  contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle 

seguenti circostanze: 

a) Insorgenza a suo carico di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, liquidazione 

coatta, amministrazione controllata o  concordato preventivo; 

b) Pronuncia, nie confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza di condanne 

penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

c) Accertamento della non rispondenza al vero,  anche in parte, delle dichiarazioni rese dal 

fornitore ai sensi del DPR n. 445/2000; 

d) Inadempimento totale o parziale degli obblighi e dei divieti previsti dagli atti di gara e dal 

contratto; 

e) Ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 

 

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, la 

comunicazione con l quale la S.A. dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi 

di risoluzione del contratto, la S.A. – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimenti 

amministrativo _ procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all’esecuzione in 

danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subìto e di ogni maggior danno, 

salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 

propri interessi. 

La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

Art. 19 ACCORDO BONARIO 

 

Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Art. 20 GARANZIE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’ 

 

Il gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso 

dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi 

irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il gestore dovrà pertanto contrarre apposita assicurazione 

contro il rischio delle responsabilità civili con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00= per 

sinistro e per i danni che possono derivare agli operatori ed ai volontari e/o che questi possono 

causare agli utenti ed alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’ente 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il gestore, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità 

ed onere nei confronti dell’ente appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti 

utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione del progetto,  

garantirà per tutta la durata del rapporto contrattuale il rispetto di tutte le norme nazionali e 

regionali al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali. 

Copia della polizza dovrà essere prodotta a richiesta del responsabile del servizio per la S.A.. 

 

 

Art. 21 TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 

Trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, il soggetto che risultasse 

provvisoriamente aggiudicatario del servizio, ove  non fosse intervenuto nel frattempo 

l’affidamento definitivo, avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

 

Art. 22 DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 

perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di 

associazione di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati 

imputati alle rispettive imprese. 

 

 

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 

 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione 

della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla S.A.  

 

 

Art. 24 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. 

 

 



 

 
Piano di Zona del distretto di Rozzano, Basiglio, Locate di Triulzi, Opera 

Ufficio di Piano p.zza G. Foglia, 1 - 20089 Rozzano (MI)  tel. e fax  02.82.26.351  e-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
 

 

27 

 

Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

 Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si 

precisa quanto segue: 
 

 a. la raccolta dei dati avviene ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della 

selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b. il trattamento dei dati raccolti avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza die dati stessi; 

c. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 

dal Garante per la protezione dei dati personali; 

d. potranno venire a conoscenza di suddetti dati Personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 

Personalie; i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione della fornitura, 
il responsabile per la sicurezza, il collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il personale, per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati 

Personalie ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

 
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il 

mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati Personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 

196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati 

raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa 

contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del 

contratto, a seguito della quale il titolare procederà  all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di 

documentazione amministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal 
Regolamento (UE) n. 679/2016 er del D. Lgs. N. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte le istanze per 

l’esercizio dei diritti sopra indicati è il Comune di Rozzano, sito in Piazza Foglia, n. 1 – 20089 Rozzano (MI). 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento e lo stesso viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in 

relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 
 

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto d’appalto, il titolare (la 

S.A.) e l’operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in 

ordine al trattamento dei dati. 
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In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, l’operatore  economico 

aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziati 

nonchè quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a 

seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso. 

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti 

dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della L. 241/90. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei 

limiti consentiti dalla normativa: 

- a legali incaricati per la tutela del Comune di Rozzano in sede giudiziaria; 

- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato è titolare di diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta 

(mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di 

trattamento, può: 

a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli 

estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; 

c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento: Comune di Rozzano - Responsabile del trattamento: dr. Massimo 

Pizzarelli. 

Le condizioni espresse dal Comune di Rozzano nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale 

d’appalto, devono essere totalmente accettate dalle ditte partecipanti.  

La mancata accettazione di una qualsiasi clausola può motivatamente comportare l’esclusione dalla 

gara 

 

 

Art. 26 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e altri atti di gara si fa riferimento e si 

intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in 

materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in 

vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituite le entrate locali che finanziano il 

presente servizio, il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle 

entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di 

abolizione delle entrate locali oggetto della presente procedura, le parti potranno addivenire ad una 

rimodulazione convenzionale del contratto. 
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Art. 27 AVVERTENZE 

 

a) Le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della 

legge 23.12.1982, n. 936 e successive modifiche ed integrazioni, debbono astenersi tassativamente 

dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste; 

b) il recapito telematico dei documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non 

raggiunga la destinazione entro i termini prescritti dal presente bando, non verrà preso in 

considerazione; 

c) è motivo di esclusione dalla gara l’avere amministratori muniti di 

rappresentanza in comune con altre ditte partecipanti alla gara; 

d) l’amministrazione si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, 

ove si renda necessaria, la verifica delle operazioni di gara, anche mediante ripetizione delle offerte 

stesse; 

e) alle operazioni di gara potranno assistere i titolari delle Ditte partecipanti 

ovvero loro rappresentanti debitamente delegati, nonché chiunque vi possa avere interesse; 

f) la gara sarà presieduta da un dirigente del comune di Rozzano; 

g) gli adempimenti in materia contrattuale fanno capo all’ufficio contratti del Comune di 

Rozzano. 

 

I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della 

eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai 

concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della 

legge 241/90. 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Bando di gara 

2. Capitolato speciale d’appalto 

3. Allegato A(DGUE) 

4. Allegato A1bis 

5. Allegato B (offerta economica) 

6. Allegato C 

7. Allegato D 

8. Allegato E (modello curriculum vitae) 

9. Allegato F (schema contratto trattamento dati personali) 

10. Patto integrità Regione Lombardia 

11. Manuale d’uso Piattaforma Sintel 

12. Tabella operatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


