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COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 
Direzione Società Partecipate –appalti e gare – Politiche sociali 

 

SERVIZIO GARE 

 

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E SMI, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO: 01/07/2019 – 30/06/2022  

 

Spett.le ditta 

 

A seguito: 

- delle risultanze dell’avviso di indagine di mercato approvato con determina dirigenziale nr. 1422 del 30/04/2019 e ripubblicato con determina nr. 

1597 del 14/05/2019 per i motivi ivi espressi, approvate dal dirigente della direzione Società partecipate – Appalti e gare – Politiche educative -, che 

hanno portato all’individuazione di operatori economici interessati a presentare la propria migliore offerta per la gestione del servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2022; 

- delle determinazioni a contrarre del comune di Rozzano nr. 1855 del 30/05/2019 con la quale sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e 

l’elenco dei soggetti economici da invitare alla presente procedura; nr. 1883 del 04/06/2019 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione 
dell’offerta tecnica/progetto, - della determinazione della Società AMA SpA n.145 del 05/04/2019; 

- della determinazione di approvazione degli atti di gara del dirigente della direzione società partecipate – appalti e gare – politiche educative; 

si intende procedere con la richiesta di offerta per l’affidamento del servizio tramite lo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi degli artt.t. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 560/21016 e smi. 29 (“Principi in materia di trasparenza”), 32 (“Fasi delle procedure di affidamento”), 74 

(“disponibilità elettronica dei documenti di gara”) 76 (“Informazioni dei candidati e degli offerenti”), 79 (“Fissazione dei termini”), 95 comma 2 

(“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente atto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

Stazione Appaltante  Comune di Rozzano – Piazza G. Foglia, 1 – 20089 Rozzano (MI) - negli atti di gara:  

S.A.  per conto anche di AMA SpA società multiservizi 

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Rozzano (MI) CODICE ISTAT COMUNE COMMITTENTE: 015189 

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

Indirizzo internet del profilo del committente: www.comune.rozzano.mi.it 

Tipologia della procedura Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi – 
a seguito di manifestazione di interesse 

Oggetto della procedura di gara Assistenza tecnica e consulenza di un broker in ambito assicurativo, come meglio 

descritto all’art. 1 del capitolato speciale d’oneri 

Codice CIG 

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi la gara è 

divisa in Lotti 

LOTTO 1: 7889661239 - COMUNE DI ROZZANO (MI) 

LOTTO 2 : Z61282EFF1 -  AMA SPA 

CPV principale 66518100-5 servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni 

Importo a base di gara € 74.916,39= così composto: 

LOTTO 1 – COMUNE DI ROZZANO: € 49.269,84= 

LOTTO 2 – SOCIETA’ AMA SPA: € 25.646,55= 

Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi – offerta economicamente 

più vantaggiosa  

Termine ultimo per la presentazione delle offerte  Come indicato sulla piattaforma SinTel e sul sito istituzionale dell’ente 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti giorno prima della scadenza per la presentazione delle offerte 

Inizio delle operazioni di verifica della documentazione 

amministrativa e di valutazione delle offerte  

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza 

sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di 
tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di 

gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità che 

devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara 

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
http://www.comune.rozzano.mi.it/
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garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette 
automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e 

garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione 

compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai 

documenti dei partecipanti fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase 

di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in 

radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Rozzano (MI) – AMA SpA Multiservizi 

 

Durata del rapporto contrattuale 3 (tre) anni - Dal I° luglio 2019 al 30 giugno 2022 – La consegna del servizio potrà 

avvenire con avvio anticipato sotto riserva di legge 

Canali di comunicazione privilegiati (ai sensi dell’art. 52 
del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) 

Per tutte le comunicazioni inerenti la procedura con la S.A., gli operatori economici 
interessati dovranno utilizzare la funzionalità “Comunicazioni procedura” nel “Dettaglio 

gara” presenti sulla piattaforma SinTel. 

Ai sensi dell’art. 52 del codice, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il 

procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di 

posta elettronica certificata che il concorrente ha inserito in Piattaforma SinTel al 

momento dell’iscrizione e che lo stesso deve indicare nella documentazione di gara 

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

dr. Massimo Pizzarelli –  

Termine del procedimento/validità dell’offerta: 180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
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. 
 

Pubblicazione procedura Secondo la normativa vigente: sito istituzionale del comune di Rozzano (S.A.): 

www.comune.rozzano.mi.it – sito istituzionale della società AMA SpA 

www.amarozzano.it all’apposita sez. di Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti -  Piattaforma informatica di ARCA Lombardia denominata SinTel - 

Servizio e Referente per il Comune di Rozzano  Servizio gare – Resp.: dr.ssa Filomena Chiurazzi – tel: 028226228 – email: 

filomena.chiurazzi@comune.rozzano.mi.it 

Referente per la società AMA SpA dr. Fausto Proverbio – tel: 02 8926930 

Email: segreteria.direzione@ama.rozzano.it 

Documentazione di gara 

 

Alla documentazione si allega il “manuale d’uso della 

piattaforma informatica di ARCA Lombardia denominata 

SinTel” 

Ai sensi degli artt. 40 (“Obbligo di uso dei mezzi di 

comunicazione elettronici ella svolgimento di procedure 

di aggiudicazione”), art. 41 (“Misure di semplificazione 
delle procedure di gara svolte da centrali di 

committenza”), art. 52 (“Regole applicabili alle 

comunicazioni”) e 74 (“Disponibilità elettronica dei 

documenti di gara”) la suddetta documentazione, in 

formato elettronico, è scaricabile dal sito internet 

istituzionale www.comune.rozzano.mi.it  e 
www.amarozzano.it all’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” 

e, poiché la procedura sarà svolta sulla piattaforma 
informatica di ARCA Lombardia denominata Sintel 

anche all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.  

 

1. 1. DGUE: documento di gara unico europeo; 2.Capitolato speciale; 3. Lettera 

invito/disciplinare di gara; 4. Allegato A1 – dichiarazioni; 5. Allegato A2 – domanda di 
partecipazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 6.  

Allegato B – Offerta economica; 7. Allegato C – Rinnovo garanzia; 8. Allegato D – Atto 

not. Fidejussione; 9. Allegato Contodedicato; 10. Contratto trattamento dati personali; 
11. Patto Integrità della Regione Lombardia; 12. Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Rozzano; 13 Codice di comportamento dei dipendenti della 

società AMA. 

Titolare del trattamento dei dati  personali per la 

partecipazione alla presente procedura/Responsabile/ 

Responsabile della protezione dei dati 

2. Comune di Rozzano (MI)/ il Responsabile è il dr. Massimo Pizzarelli – dirigente della 

Direzione Società partecipate – Appalti e gare – Politiche educative 

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa 

(protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno 
essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del 

Regolamento 2016/679 UE.  

Con deliberazione della G.C. n. 95 del 17/05/2018 l’amministrazione ha designato 

l’avv.to stab. Erika Bianchi come Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune 

di Rozzano 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.amarozzano.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Così come meglio e più dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d’appalto.  

Di seguito gli elementi circa le polizze in essere per il Lotto 1 e il Lotto 2 con i relativi premi e scadenza, escluse eventuali regolazioni premio: 

 

PER IL LOTTO 1 COMUNE DI ROZZANO (CIG: 7889661239): 

 

L 

O 

T 

T 

O 

Ramo 

Compagnia Nr. contratto Data effetto/data 

scadenza 

Premio imponibile 

1 
ALL RISKS DANNI 

DIRETTI 

GENERALI 

ITALIA SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 28.630,68 

2 
INFORTUNI 

CUMULATIVI SENZA I.T. 

GENERALI 

ITALIA SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 2.497,56 

3 KASKO 

UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 1.057,27 

4 
LIBRO MATRICOLA 

AUTO 

REALE MUTUA 2018/5000659 31/12/2018 – 31/12/2019 9.095,97 

5 RC PATRIMONIALE 
XL INSURANCE 
COMPANY SE 

EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 5.934,56 

6 RCT/RCO 
GENERALI 
ITALIA SPA 

390690247 07/02/2019 – 31/12/2019 113.680,98 

7  TL ENTI PUBBLICI 
ITAS MUTUA EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 8.412,37 

 

 

PER IL LOTTO 2 AMA ROZZANO SPA AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI (CIG: Z61282EFF1): 

L 

O 

T 

T 

O 

Ramo 

Compagnia Nr. contratto Data effetto/data 

scadenza 

Premio imponibile 

1 ALL RISKS DANNI 
UNIPOLSAI    

2 DIRETTI/INDIRETTI 
ASSICURAZIONI 

SPA 

159684879 30/04/2018 – 31/12/2019 55.156,04 

3 D&O 
W R BERKLEY 

UK LTD 

EMITTENDA 31/12/2018 – 31/12/2019 4.022,19 

4 
INFORTUNI 

CUMULATIVI CON I.T. 

ITAS MUTUA M10659189 31/12/2014 – 31/12/2019 16.126,59 

5 
LIBRO MATRICOLA 

AUTO 

ASSICURAZIONI 

SPA 

230/118643696 31/12/2019 6.628,27 

6 RC PATRIMONIALE 
LLOYD’S OF 

LONDON 

1905836 31/12/2014 – 31/12/2019 6.869,53 

 

per un importo complessivo per l’intera durata contrattuale stimato in tre anni in € 74.916,39= al netto delle imposte e così composto: Lotto 1: euro 
49.269,84= per il Comune di Rozzano - Lotto 2: euro 25.646,55= per la società AMA ROZZANO SPA. Si precisa che i contratti saranno 

singolarmente stipulati con il Comune di Rozzano e con la Società AMA SpA. 

Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo complessivo del contratto e degli 

adempimenti di legge (quali ad es. la determinazione dell’importo della cauzione, ecc.). 

 

Richiamato l’art. 26 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e tenuto conto della tipologia del servizio oggetto dell’appalto, si dispone che il 

costo della sicurezza delle interferenze sia pari 0 (zero). 

 

ART. 2 PROCEDURA DI GARA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La S.A. utilizza il sistema di intermediazione telematica di ARCA 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 ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio ivi indicato la documentazione richiesta che 

costituirà l’offerta debitamente firmata digitalmente, pena la nullità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accetta alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile all’offerente. Il mancato 
ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura e non la veridicità anche di uno solo dei documenti e 

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

E’ in ogni caso responsabilità degli operatori economici l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione 
dalla presente procedura. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il momento, data ed orario di invio delle 
comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/02. 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 precedente inviata 

poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Per le indicazioni per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, le ditte interessate dovranno fare 

riferimento al manuale predisposto da ARCA Lombardia (fornito in allegato pdf). 

Sono esclusi, altresì, dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi all’offerta economica nei documenti contenuti nella 

busta telematica amministrativa e nella busta telematica contenente l’offerta tecnica. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 
190/2012. 

 

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli atti di gara sono costituiti da:  1. disciplinare di gara; 2. Capitolato speciale; 3. 

Modello DGUE; 4. Allegato A1 – 5. Allegato A2 (domanda di partecipazione); 6. Allegato B (offerta economica); 7. Allegato C ( atto notorio 
fidejussione); 8. Allegato D (rinnovo garanzia); 9. Allegato Contodedicato; 10. Contratto trattamento dati personali per il comune di Rozzano; 11. 

Contratto trattamento dati personali per la società AMA SpA; 12. Patto Integrità della Regione Lombardia; 13. Codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di Rozzano (MI) 14. Codice di comportamento dei dipendenti della società AMA SpA Multiservizi. Alla documentazione di 
gara si allega il Manuale d’uso della Piattaforma SinTel per una migliore comprensione della modalità d’uso della stessa da parte dell’operatore 

economico per la presentazione della propria offerta sulla piattaforma utilizzata dalla S.A. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente a quanto contenuto in tali atti. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle 

norme di legge e dei regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, 
a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti dalla S.A. 

Per quanto riguarda l’invio dell’offerta gara richiesta, il concorrente debitamente registrato su Sintel ed accreditato per il Comune di Rozzano accede 

con le proprie chiavi 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 la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nei formati consentiti, ovvero con equivalenti software di compressione dati. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 comma 6, 52 e 58 del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura 

in oggetto – ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 29 comma 1 del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla 

procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione ), all’art. 83 comma 9 del Codice 

(comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’art. 76 comma 5 lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per irregolarità o inappropriatezza 
dell’offerta tecnica o per irregolarità dell’offerta economica) avverranno esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedure” 

presente sulla piattaforma Sintel e nell’interfaccia “Dettaglio della procedura”. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite anche fino al giorno prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

Chiarimenti ed informazioni riguardanti la procedura di gara saranno resi in forma anonima e generica, a beneficio di qualunque operatore  interessato 

e saranno pubblicati come FAQ sul sito istituzionale dell’ente nella sezione dedicata alla procedura in oggetto e nella sezione dedicata alla 
documentazione di gara della piattaforma Sintel. 

Gli operatori interessati sono, pertanto, invitati  a prendere periodicamente visione su tali siti di quanto eventualmente pubblicato, ai sensi anche di 

quanto previsto dall’art. 29 del codice. 

Le medesime comunicazioni potranno anche essere inviate per posta elettronica all’indirizzo inserito dal concorrente in piattaforma SinTel al 

momento dell’iscrizione e che deve essere indicato nella documentazione di gara. 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. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e  nell’apposita sezione di Sintel, come per le 
comunicazioni ed i chiarimenti. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email: 

supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E AVVIO DEL SERVIZIO 

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, 

rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con 
le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. 

Alla scadenza del contratto, il rapporto è sciolto di diritto.   

Qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito od aggiudicato un nuovo appalto, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il 

servizio per il periodo necessario alla conclusione della gara ed al nuovo affidamento, garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali 

applicate fino alla scadenza. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto, pertanto con essa non 
possono essere introdotte condizioni nuove nel contratto medesimo. In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso 

di risoluzione o recesso del contratto, l’appaltatore cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la 

continuità del servizio. L’eventuale proroga tecnica non sarà superiore a 3 (tre) mesi (art. 106 comma 11 del Codice). 
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Tale periodo di proroga sarà richiesto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti o Codice), nelle more 
dell’espletamento della nuova gara o della possibile adesione a convenzione Consip. 

Si precisa inoltre che per l’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria si impegna a darvi esecuzione nelle more del suo perfezionamento a semplice 

richiesta della S.A., con la sottoscrizione di un verbale di avvio anticipato del servizio. 
 

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del codice, nonché i concorrenti con sede in altri Stati doversi dall’Italia, in possesso dei 

requisiti previsti nel codice oltre a quelli richiesti per la partecipazione alla presente procedura  

Si precisa che: 
- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti  nelle cosiddette “blacklist” devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economica e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 DL 78/10); 

- non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del D. Lgs. 159/11 o le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/01 o quando gli operatori siano in ulteriori divieti a contrattare 

con la P.A. 
 

ART. 6 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  DI IDONEITA’ GIURIDICA E PROFESSIONALE (art. 80  del D. Lgs. n. 50/2016 e smi come modificato 

dal D.L. n. 32/19):  

 
Gli operatori economici, per poter partecipare, devono: 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di  appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i come 

modificato dal D. L. n. 32/19; 

 essere in possesso del certificato antimafia e del certificato penale e dei carichi pendenti; 

 essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998; 

 non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D. Lgs. 81/2000; 

 non sussistenza nei confronti dei titolari della ditta, amministratori, rappresentanti legali, direttori tecnici e soci di sentenze di condanne passate in 
giudicato per reati che attengono alla moralità (D. Lgs. n. 39 del 04/03/2014 attuazione direttiva UE 2011/92 contro abuso e  sfruttamento di minori) 

professionale e per delitti finanziari; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, o l’avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali predette situazioni; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido), 

nonché di imposte e tasse vigenti; 

 essere in regola con quanto previsto nella Legge 68/99 (norme per lavoratori disabili); 

 non concorrere con altra offerta (per questa gara) di ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 

del c.c. (società controllate e società collegate). 

 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b)  del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) 

 
Il possesso del requisito è stato già dichiarato con la presentazione dell’istanza di invito alla presente procedura. 

 
Tale requisito è stato richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire un adeguato 

livello di prestazioni in considerazione dell’importo complessivo dell’appalto, della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio 

in oggetto, garantendo al tempo stesso la partecipazione delle micro e piccole medie imprese, anche in forma aggregata. 
 

Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare, in fase di verifica del possesso 

del requisito dichiarato in gara, le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla S.A. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA (art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):  

Il possesso del requisito è stato già dichiarato con la presentazione dell’istanza di invito alla presente procedura. Tali requisiti hanno la finalità di 

garantire alla S.A. che l’aggiudicataria sia perfettamente in grado di svolgere il servizio aggiudicato fino alla conclusione del relativo contratto.  

 
In fase di verifica, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e All. XVII parte I del Codice mediante: 

 

in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 
1. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione. 

 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87 comma 1 del codice, la S.A. accettano anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

Per la comprova dei requisiti, la S.A. acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
 

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
I concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma sintel, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel presente atto, tutta la documentazione 

richiesta che costituirà l’offerta. Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed 
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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 ai sensi degli artt. 29  e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 82/2005, 

 

Ad ogni offerta validamente presentata ed accettata dal sistema di SinTel, lo stesso attribuisce un numero di protocollo informatico cui si farà 

riferimento nel corso della procedura di gara. 

 
Tutta la documentazione  da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in 

lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83 comma 9 del codice. 

Si avverte, altresì, che i documenti eventualmente già in possesso della S.A. a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente 

procedura. 
 

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. 

 
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. 445/2000, la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura. 
 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi (step) successive dell’apposita procedura guidata Sintel che consentono di 

predisporre: 
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
 

Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 52 del codice, qualora si 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 del codice, 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 sostituirla. 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,  

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.  

 
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 Sistema utilizzato dalla S.A. ( piattaforma informatica SinTel) garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei 
documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa. 

L’operatore partecipante alla procedura prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti 

telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione 
dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la S.A. e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

ARCA Gestore del Sistema e la S.A. non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga 
entro il termine perentorio indicato nel presente atto. 

 

 
7.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A ON-LINE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il concorrente accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura, seguendo le indicazioni 
per il caricamento dei file previste dalla piattaforma.  

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà inserire, A PENA D’ESCLUSIONE, in un 
unico formato “zip”, ovvero “rar”, ovvero “7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, la seguente documentazione, firmata digitalmente: 

 

1. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e smi (modello generico: da compilare 
nelle parti che interessano la presente procedura) * 

*NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: il concorrente compila il DGUE (disponibile sulla 

Piattaforma SinTel nella sez. “Documentazione di gara”) secondo quanto di seguito indicato. 
 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto o sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 

Parte II - Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D: 
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- Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa 
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (entro il limite del 50%=.. 

 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

 

1. DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, parte III, sez.  A, C e D, e alla parte VI. 

 
 

Parte III – Motivi di esclusione 

 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 
 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sez. apposita ovvero compilando quanto 
segue: 

a) La sez. A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui ai “Requisiti di idoneità” del presente atto; 

b) La sez. B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; 
c) La sez. C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

d) La sez. D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale  di cui ai 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel presente atto. 

 

 

Parte VI – dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ”fleggando” le voci di interesse. 

 

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

antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara. 

 
SEGUE ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

 

 2.  Allegato A1 (autodichiarazione ); 
 3.Allegato A2: domanda di partecipazione 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.. *In 

questo modello dovrà essere resa adeguatamente motivata e comprovata si sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice la dichiarazione di accesso 

ovvero di diniego agli atti dell’offerta tecnica: la ditta, deve indicare precisamente le parti da secretare nella dichiarazione resa in tal senso; 

 4. Unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del concorrente: COPIA DELLA PROCURA, 

anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.  47 del D.P.R. n. 

445/2000 che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità 
valido del sottoscrittore. 

 5. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi a favore della S.A. costituita, a scelta 

dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione  pari al 2% dell’importo per singolo lotto posto a base di gara oppure, se si partecipa per 
entrambi i Lotti, il 2% dell’importo complessivo (somma dei due lotti). Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del 

D. Lgs. n. 231/2007, la cauzione può anche essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applicano il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi. 

 
 6. Allegato C: atto notorio fidejussore 

 

 7. Allegato D: rinnovo garanzia 
 

N.B.: (Alle microimprese, piccole e medie imprese non si applica l’obbligo di presentare l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia fidejussoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104  del codice degli 

appalti qualora l’offerente risultasse aggiudicatario). 

 

 8. Allegato Contodedicato compilato e firmato digitalmente; 
 

 9. Patto integrità sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante (o procuratore); 

 
 10. Contratto per il trattamento dei dati personali: debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (nr. 2); 

 

 11. Eventuali certificazioni o documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali della cauzione provvisoria, 
prodotte in copia scansionata e firmata digitalmente; 

 
 12. Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

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. 

 

 

7.2 BUSTA B – ON LINE – OFFERTA TECNICA 
 

Nell’apposito campo “Offerta tecnica” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà allegare la documentazione firmata 

digitalmente dal legale rappresentante redatta in lingua italiana articolata secondo gli elementi componenti l’offerta tecnica all’apposito art. del 
presente atto. 
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Eventuali carenze non saranno oggetto di integrazione successiva e comporteranno l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per ogni elemento 
non illustrato. 

L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento agli elementi quantitativi dell’offerta economica, a pena d’esclusione. 

L’offerta, a pena d’esclusione, dovrà essere: 

a) Sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore. 

 

7.3 BUSTA C – ON LINE: OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta dovrà essere redatta secondo l’Allegato B. 

 
L’offerta, a pena di esclusione dovrà essere: 

a) Sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore. 

 
Alla stessa dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

L’offerta formulata dall’operatore economico concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile; il limite 
per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa 

irrevocabile ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta), a 

partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
Nel caso in cui alla data di scadenza  della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai 

sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

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. 

 

L’imposta di bollo di euro 16.00 va assolta con l’apposizione della marca di pari importo sull’offerta economica.  
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 e, in tal caso, il documento dovrà essere scansito ed inviato firmato digitalmente). 
Se l’offerta venisse redatta non in conformità alle leggi sul bollo, con riserva di denuncia per contravvenzione fiscale, sarà egualmente ritenuta valida 

per ogni effetto contrattuale, salvo la richiesta di regolarizzazione alla ditta risultata aggiudicataria del servizio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 

Codice. 
 

 

ART. 8  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  
 

Per la presente procedura è stato nominato il RUP di gara ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC nr. 3  “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione 
n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d. Lgs. n. 56/2017 con  deliberazione del Consiglio nr. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

La S.A. ha accertato, prima del conferimento dell’incarico, l’insussistenza delle cause ostative alla nomina del RUP di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e 

all’art. 42 del Codice. 
La procedura di gara, poiché sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo,  prevede la nomina di una commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 42,  77 e 78 del 

codice e di quanto previsto all’art. 256 coma 12 dello stesso, dopo la scadenza del giorno e ora fissati per la presentazione delle offerte. E’ composta 
da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura, rispetto ai quali non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 dell’art. 77 citato. A tal fine, gli stessi rilasciano apposita dichiarazione prima della nomina. 

La commissione giudicatrice svolge i compiti ad essa assegnati in base a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 5 del 26/10/2016 aggiornata 
con delibera n. 1190 del 16/11/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018. 

In particolare, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornisce ausilio al RUP (Responsabile unico del procedimento) 

nella valutazione della congruità delle stesse. 
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, procederà alla loro valutazione e ad assegnare i relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel presente atto.  

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76 

comma 5 lett. b) del codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

La valutazione tecnica attribuita a ciascuna offerta sarà resa nota su SinTel prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte 

ammesse al prosieguo della procedura. 
Infine, procederà all’apertura e valutazione dell’offerta economica.  

 

Le operazioni amministrative della gara saranno svolte dal RUP di gara - assistito dal servizio gare - il quale provvederà: 
1) A verificare la correttezza formale e la completezza delle buste virtuali pervenuti (rispetto dei termini, attinenza alla gara, ecc.), nonché la 

regolarità dell’apposizione  della firma digitale sui documenti; 

2) All’apertura delle buste amministrative e alla verifica della corretta presentazione dei documenti ivi previsti e del loro contenuto ai fini 
dell’ammissione alla successiva fase. Il RUP potrà procedere al soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del Codice) qualora ritenuto 

necessario; 
3) A verificare, 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 cado 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; 
4) Adottare il provvedimento che determinerà le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di 

cui all’art. 29 comma 1 del codice. 

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa si procederà all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione del provvedimento 

di ammissione ed esclusione di cui all’art. 29 del codice. 

 
Concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, il RUP di gara, coadiuvato dal servizio gare, 

procederà 
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1) in caso di anomalia, ai sensi del modificato comma 2 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con il D. L. n. 32/19, a richiedere i 
giustificativi previsti dal comma 9 dall’art. citato al/i soggetto/i rientranti in tale fattispecie. La procedura di gara sarà sospesa  fino al 

ricevimento e valutazione di detti giustificativi 

2) al caricamento dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, negli appositi campi relativi a ciascun operatore presenti sulla piattaforma 

SinTel. 

 

Delle operazioni di gara saranno redatti i relativi verbali a cura del servizio gare centralizzato del Comune di Rozzano (MI)  costituito ai sensi dell’art. 
31 comma 9 del Codice. 

 

A seguito della formazione della graduatoria provvisoria risultante dall’attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti, in base alla quale sarà 
individuato il provvisorio aggiudicatario, la S.A., a conclusione dell’iter procedurale, formulerà la proposta di aggiudicazione, sotto riserva di legge, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del codice.  

 
La S.A. provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, al fine di giungere all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione e renderla efficace (aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui esso non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato 
in gara, si applicano le sanzioni previste dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, la S.A. potrà procedere anche ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai 
soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertficazione, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del DPR citato e dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

Con la presentazione delle offerte si intendono accettate da parte dei concorrenti tutte le condizioni espresse nel presente atto e suoi allegati, ovvero: 

- Di aver formulato un’ offerta giudicata nel suo complesso remunerativa; 

- Di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta; 

- Di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni previste per l’affidamento. 

 
Inoltre si stabilisce che: 

-  non sono ammesse le offerte ritenute inappropriate, con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto, condizionate, contenenti 

riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente; 
- non saranno ammesse a partecipare alla gara le offerte pervenute posteriormente al termine fissato per la loro ricezione, anche se 

sostitutive e/o integrative dell’offerta originaria recapitata 

- l’offerta è immodificabile per l’intero periodo di durata del contratto; 
- si addiverrà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; 

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti 

gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica; 
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggio parziali per il prezzo e 

per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica; 

- non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

- di non convalidare i risultati di gara per rilevanti irregolarità non sanabili o per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i 

concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta. 
- di procedere ad aggiudicazione definitiva intervenuta alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico. 

 

L’affidamento si intenderà definitivo per l’amministrazione dopo le intervenute approvazioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del 
codice. 

 

 
ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (come modificato dal D. L. n. 32/19), 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 codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

tecnica e a quella economica, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

Ove il concorrente produca  dichiarazioni non perfettamente coerenti con la richiesta, la Commissione di gara può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena d’esclusione. 
 

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di gara procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, è facoltà della commissione di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, la S.A. potrà procedere ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti 

partecipati alla gara in sede di autocertificazione, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 DPR 445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. I controlli su quanto dichiarato in sede di  autocertificazione 

verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato. 

  

Ai sensi dell’art. 85 comma 5, primo periodo del codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, 

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 
ART. 10 AGGIUDICAZIONE DELL’ OFFERTA 

 

L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia all’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
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L’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della commissione, in base all’esame della documentazione 

presentata dai concorrenti nella BUSTA B - Offerta tecnica. 

 

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun operatore economico 

partecipante gli elementi caratterizzanti l’espletamento del servizio e rilevanti per la S.A., nonché di una parte economica rappresentativa del prezzo 

offerto. 
 

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dall’operatore economico 

aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale. 
 

Le proposte dovranno essere presentate in modo chiaro e dettagliato in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado 

di realizzabilità. 
 

 
1. OFFERTA TECNICA  

 

Non sarà valutato il progetto espresso in modo confuso nel suo complesso (né le singole voci espresse nello stesso modo), con riferimenti ambigui, 
poco chiari e/od indefiniti, tali da non permettere alla commissione di dedurre oggettivamente e senza equivoci i concetti che compongono l’offerta e 

tali da non poter essere ricondotti alle voci componenti la stessa, così come richiesta e strutturata. 

 

L’offerta tecnica composta indicativamente di 15 facciate in formato A4 carattere Arial 12, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, 

con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati in TABELLA CRITERI  gli elementi ivi indicati.     

La stessa deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di 
equivalenza di cui all’art. 68 del codice. 

 

Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta tecnica”, il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in 
un file formato “.zip” ovvero “rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con il “Progetto tecnico” firmato digitalmente dal 

legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma, completa  e dettagliata, in lingua italiana. 

 

2. OFFERTA ECONOMICA – ATTENZIONE: vista la peculiarità dell’offerta economica richiesta per la presente gara si precisa quanto 

segue: 

Al momento dell’ ” Invio offerta” l’operatore economico deve: 
-  inserire nel campo “Offerta economica” una percentuale pari a 0,1 ( non deve essere inserito il simbolo %) che non sarà presa in 

considerazione. La percentuale deve essere inserita solo per poter continuare con la  procedura prevista dalla piattaforma SinTel. 

La propria offerta economica dovrà essere espressa mediante la presentazione del Modello Allegato B al presente disciplinare debitamente 
compilato e sottoscritto come sottospecificato. 

 

ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione redatta preferibilmente 

secondo il Modello Allegato B, firmata digitalmente contenente, a pena d’esclusione, quanto ivi previsto e precisamente: 
 

- Percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C. Auto (percentuale minima 3%  

Massima 7%); 
- Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle Compagnie di Assicurazioni per le altre coperture diverse dalla R.C. Auto (percentuale 

minima 6% massima 14%). 

 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice, non devono essere indicati i propri costi per la manodopera 

e gli oneri aziendali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE/AGGIUDICAZIONE 
 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 
1. Progetto tecnico/qualitativo, con attribuzione di:          massimo   70 punti /100 

2. Offerta economica,  con attribuzione di:                        massimo   30 punti /100 

TOTALE    100 PUNTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei 

punteggi. 
 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione 
dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica: 

TABELLA CRITERI 

n. Criteri di valutazione Punti 
max 

Sub-criteri di valutazione D  

Punti 

max 

1 Modalità di esecuzione del servizio di 25 1.1 Modalità operative per l’espletamento delle prestazioni 5 
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brokeraggio relative alle attività preparatorie alle gare per i servizi 
assicurativi e all’assistenza nelle fasi di gara 

_______________________________________ 

1.2 Modalità operative previste per: - la presa in carico della 

gestione delle polizze in corso; - la gestione dei premi;  - il 

controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici e delle 

quietanze di pagamento 
______________________________________ 

1.3. Modalità previste per l’attività di consulenza riferita alla 

gestione dei contratti assicurativi 
_______________________________________ 

1.4 Modalità prevista per l’assistenza ai vari uffici e servizi del 

comune e di AMA SpA nella predisposizione delle clausole 
assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni e 

concessioni di competenza 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 Modalità di gestione dei sinistri 20 2.1. modalità di gestione dei flussi informativi con 

esplicitazione delle attività a carico del broker e quelle 

a carico dell’ufficio assicurazioni 

La commissione valuterà anche l’eventuale 

disponibilità di un’applicazione web-based per la 

consultazione dello stato aggiornato dei sinistri 

_____________________________________ 

2.2. modalità di assistenza/supporto sulla gestione dei 

sinistri (anche denunciati precedentemente 
all’aggiudicazione e non ancora definiti) fino alla loro 

definizione 

_____________________________________ 

2.3. modalità previste per l’attività di interruzione dei termini di 

prescrizione dei singoli sinistri nonché modalità previste per la 

trasmissione all’ente e a AMA SpA della relativa documentazione 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 Attività di Risk Management e individuazione 

dei punti critici per il miglioramento del 
pacchetto assicurativo 

10 3.1. sarà oggetto di valutazione come il concorrente intende procedere 

con l’attività di analisi dei rischi, con particolare riferimento alla 
concreta attuabilità, economicità e innovatività della proposta (riportare 

esempi specifici) 

_______________________________________ 

3.2. modalità e qualità dell’attività di analisi e reportistica annuale 

sull’andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

4 Servizi aggiuntivi offerti (a titolo 
esemplificativo assistenza di un pool di 

professionisti, periti di parte, consulenti legali 

5 4.1 si valuteranno le offerte che propongano ulteriori servizi/prodotti 
senza alcun aggravio a carico del committente e comunque strettamente 

aderenti alle competenze proprie del broker, in particolare: - la 

5 
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interni od esterni al broker per la gestione dei 
sinistri nei vari rami assicurativi) 

rispondenza dei servizi/prodotti aggiuntivi alle finalità del servizio di 
brokeraggio assicurativo; - l’efficacia dei servizi/prodotti aggiuntivi 

offerti; - la fattibilità delle soluzioni proposte;  

5 Struttura dedicata allo svolgimento 

dell’incarico 

5 5.1 la commissione di gara valuterà la struttura-ufficio proposta dal 

concorrente quale interfaccia dell’ente e di AMA SpA, nonché la 
presenza di una unità organizzativa/divisione interna specificamente 

dedicata dal broker alla gestione delle problematiche assicurative degli 

enti pubblici. Saranno inoltre valutate le caratteristiche organizzative e 
funzionali dell’ufficio dedicato allo svolgimento del servizio, nonché la 

sua efficienza e facilità nel rapporto operativo. (si precisa che verranno 

valutati la struttura come  sopradescritta e i curricula esclusivamente del 
referente dedicato e dell’eventuale sostituto) 

5 

6 Proposte di formazione rivolte al personale 

dell’Ente e di AMA SpA  

5 6.1 sarà  valutata l’attività di formazione rivolta al personale con 

dettagliata descrizione del piano di formazione ed aggiornamento del 
personale del committente. Si riterrà migliore l’offerta che proponga il 

piano più esaustivo, tenendo presente in particolare i seguenti elementi, 

numero e durata sessioni, modalità di  erogazione della formazione, 
eventuali ulteriori strumenti messi a disposizione per l’aggiornamento 

del personale del committente durante tutta la fase contrattuale 

5 

 TOTALE 70  70 

 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 per il punteggio tecnico complessivo dopo la 

riparametrazione dei relativi punteggi. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.  

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato discrezionalmente nella colonna “D” della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del 

metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile da 

zero a uno da parte di ciascun commissario di gara. si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti 
i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Ciascun componente la commissione attribuisce discrezionalmente un coefficiente secondo lo schema sotto riportato, per ciascun sub-criterio di 

valutazione: 

Valutazione Giudizio Coefficiente qualità 

Ottimo Progetto ben strutturato che sviluppa in modo 

chiaro, preciso ed appropriato l’argomento 

richiesto 

1,00 

Buono Progetto adeguato che sviluppa l’argomento 

senza particolari approfondimenti 

0,75 

Sufficiente Progetto accettabile ma poco strutturato 0,5 

Scarso Progetto mediocre e non sufficientemente 
sviluppato 

0,25 

Insufficiente Progetto carente, generico ed inadeguato 0 

 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta economica: 

N. Criteri di valutazione Punti max Sub-criteri di valutazione Punti 

1 Offerta economica 30 Percentuale di provvigioni sul premio 

riconosciuto alla compagnia di assicurazioni per la 

copertura R.C. auto (percentuale minima 3% 
massima 7%) 

__________________________ 

Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti 
alle compagnie di assicurazioni per le altre 

coperture diverse dalla R.C. auto (percentuale 

minima 6% massima 14%) 

 

 

10 

 

 

 

20 

 Totale 30  30 
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Le offerte con provvigioni inferiori rispettivamente al 3% e al 6% o superiori rispettivamente al 7% e al 14% non verranno prese in considerazione. 

 

Ai due elementi economici (percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla compagnia di assicurazioni per la copertura R.C. Auto e 
percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle compagnie di assicurazioni per le altre coperture) è attribuito un coefficiente variabile da zero a 

uno calcolato tramite la: 

 

FORMULA CON INTERPOLAZIONE LINEARE 

                       Ci = Ra/Rmax 

 

Dove: 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

RA: ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 

all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. 

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

Pi= CaixPa+CbixPb+……….CnixPn 

Dove: 

Pi= punteggio concorrente i; 

Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

………………………….. 

Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa= peso criterio di valutazione a; 

Pb= peso criterio di valutazione b; 

……………………………… 

Pn= peso criterio di valutazione n. 

 

 

Art.  11 ANOMALIA DELL’OFFERTA - VERIFICA 

 

Si applica quanto previsto all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, modificato dal D. L. 32/19. 
Ai sensi del comma 5 dell’art. citato, la S.A. richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la 

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni che possono riferirsi a quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 97 del codice. 

La valutazione dell’anomalia avverrà sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione. 
Non sono 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 di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81. 
La S.A. può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

 
ART. 12 GARANZIE RICHIESTE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

Qualora si intenda prestare la cauzione provvisoria in contanti, con versamento alla Tesoreria della S.A. (Tesoreria Monte Paschi – IBAN: 
18I0103033680000003137627 – causale: “Versamento cauzione provvisoria per partecipazione procedura negoziata a seguito di manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2019/2022” il concorrente è tenuto, a pena 

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

La garanzia fidejussoria, la dichiarazione di impegno a rinnovare la stessa ai sensi dell’art. 93 comma 5 del codice degli appalti, nonché l’impegno di 

un fidejussore (soggetto in possesso  dei poteri necessari per impegnare il garante), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 93 c. 8 del citato codice devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte 

in una delle seguenti forme: 
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a) Documento informatico ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 
b) Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del d. 

Lgs. n. 82/2005. In tal caso, la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22 comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal 

notaio o da p.u. (art. 22 comma 2 del decreto citato); 

c) Copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo), firmata digitalmente da titolare legale rappresentante o 

persona munita di comprovati poteri di firma del garante). 
 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia 

provvisoria di altro garante, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
 

La disposizione, limitatamente al summenzionato c.8 non trova applicazione nel caso in cui alla presente procedura partecipino micro imprese, 

piccole  e medie imprese. 
 

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. 

 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità potranno usufruire del beneficio della diminuzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93 c.7 del codice dichiarano, in sede di gara il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della 
certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93 c.7 del codice, la ditta potrà usufruire della altre forme 

di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle 

certificazioni possedute. 
 

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. 
 

Circa l’individuazione degli organismi abilitati all’accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni, qui si richiama la deliberazione 

del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331 del 20/11/2002. 
 

SPECIFICHE SULLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA 

 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO7IEC 1700 la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI USO 9000. 
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con  quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese 

nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la  

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 25/11/2009 o del 20% per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secindo, per gli operatori economici in possesso, in 
relazione a servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell’Unione europea (Ecolabel UE), ai sensi del Regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009. Neri contratti 

relativi alavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai 
periodi primo, secondo, terzo e quanto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della Norma UNI EN 

ISO 14064-1 o un’impronta climatica (CARBON FOOTPRINT) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui 

al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenterà nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 

Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 

periodi precedenti 
Per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o dell’attestazione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2001 o di certificazione social accountabily 8000 o di certificazione di sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI 20001 riguardante il sistema di  gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 
N.B. in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

 

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate,  devono essere 

prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente ed inclusa nella Busta amministrativa. 

 

La garanzia cesserà automaticamente – ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato -  al momento della ricezione della 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione disposta dalla S.A ai sensi dell’art. 76 comma 5 ed inoltrata attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” di SinTel o tramite PEC all’indirizzo indicato in sede di offerta dagli operatori economici partecipati alla procedura e, 
comunque, decorsi 30 giorni  dall’aggiudicazione medesima. 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto in caso di decadenza o revoca dell’aggiudicazione per ogni fatto riconducibile all’affidatario 
o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.  84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. In tali casi, la S.A. provvederà 

all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria finale, tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o 
recesso, senza che, in ogni caso, da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

Si procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo. 
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ART.  13 SUBAPPALTO 

 

I soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il 

subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del codice, come modificato dal D. L. n. 32/19.  

 
La S.A. attiverà a partire dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, le procedure di verifica delle dichiarazioni prodotte 

dall’operatore economico aggiudicatario, in relazione alle cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice attraverso l’acquisizione d’ufficio della 

documentazione, la verifica diretta delle dichiarazioni rese all’osservatorio economico sulla Piattaforma SinTel. 
La verifica delle condizioni di esclusione in merito alle dichiarazioni rese dal subappaltatore mediante la compilazione del DGUE prodotto in sede di 

gara, verrà effettuata con le medesime modalità sopraelencate dalla S.A. al ricevimento della richiesta di subappalto. 

Per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell’art. 80 del codice, la S.A. 
utilizzerà i mezzi di prova elencati al paragrafo IV della Linee Guida n. 6 di ANAC approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016. 

 
 

ART. 14 DOCUMENTI  E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice, il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa e stipulato in forma elettronica.                                                             

Gli adempimenti in materia contrattuale fanno capo all’Ufficio contratti del Comune di Rozzano. 

 

La S.A. richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione 

necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 del codice. 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo 

utile per la sottoscrizione del documento, l’aggiudicazione potrà essere revocata dalla S.A. in tal caso, la S.A. provvederà ad incamerare la cauzione 

provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere con la nuova aggiudicazione. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla regolare presentazione dei documenti che verranno richiesti (DURC – CCIAA – ecc.), al 

positivo esito delle procedure previste dalla normativa di lotta alla mafia. 

 
 

ART. 15 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
La S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti: 

 

A) Finalità del trattamento: 
- I dati forniti vengono acquisiti dalla S.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare 

delle capacità di ordine generale, economico-finanziarie e tecnico-professionali dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto 

nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge. 
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla S.A. ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. 

 
B) Natura del conferimento: 

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
 

C) Dati sensibili e giudiziari: 

- Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari” ai sensi 
dell’art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

D) Modalità di trattamento dei dati: 
- Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla S.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

 
E) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

- I dati potranno essere comunicati: 

a) Al personale della S.A.; 
b) A collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza all’amministrazione in ordine al presente 

procedimento di gara o per studi di settore o a fini statistici; 

c) Ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione; 
d) Al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 

e) Agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/90. 

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione 
dell’appalto potranno essere diffusi tramite il sito istituzionale dell’ente, nel rispetto dei princìpi di trasparenza dell’attività pubblica amministrativa. 

 
Diritti del concorrente interessato: 

al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
Titolare del 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). 
 

 

ART. 16 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: 
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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. 
 

Con la sottoscrizione del contratto per il trattamento die dati personali, il titolare (la S.A.) e l’operatore economico aggiudicatario provvederanno a 

disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. Lo stesso dovrà essere sottoscritto per accettazione 
dall’operatore economico e reinviato alla S.A. nella Busta A (documentazione amministrativa). 

 

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. 

Lo schema allegato alla documentazione di gara è fornito in visura ai partecipanti alla gara. 

 
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e lo stesso viene designato (se 

in esso non vi è individuato un altro soggetto) come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del 

contratto medesimo. 
 

 

ART. 17 PATTO D’INTEGRITA’APPALTI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA 

 

Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e delle S.A. nell’ambito delle procedure di affidamento e 

gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici. 

Lo stesso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’operatore economico e reinviato alla S.A. nella Busta A (documentazione amministrativa). 

 
 

ART. 18 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. 
 

 
ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI  

 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è 
disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e dai commi che seguono l’art. 

53 per quanto applicabili alla presente procedura. 

 
 

ART. 20 AVVERTENZE E NORME FINALI  

 
Le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della L. 23/12/1982 n. 936 e s.m.i. debbono astenersi tassativamente dal 

partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste. 

 
E’ motivo di esclusione dalla gara l’avere amministratori muniti di potere di rappresentanza in comune con altre ditte partecipanti alla gara. 
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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. 

 

Definizioni e acronimi 

 

Ai fini del presente disciplinare, si intende per: 

1. “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

2. “Stazione Appaltante” (S.A.): Comune di Rozzano (MI) 

3. “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

                 Dirigente /RUP  

 dr.  Massimo Pizzarelli 

 

 

____________________________________________________________________ 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 


