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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) - via XXV aprile civ. 4 
20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Tel. 02 66023722- Fax 
0266023751  
e-mail: assicurazioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
pec: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
sito: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Ai sensi dell’art.4 Legge n.241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il 
Settore Affari Generali e Supporto agli Organi Collegiali - Servizio Economato e Provveditorato. 
 
  
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL della Regione 
Lombardia www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo: 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Gli Operatori economici concorrenti potranno richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti 
per iscritto sugli atti di Gara al Servizio Economato e Provveditorato di seguito denominato 
Servizio Economato attraverso SINTEL a mezzo della funzione “Comunicazioni della 
procedura” entro il termine perentorio del giorno 16/11/2017 alle ore 12.00. 
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali comunicazioni e/o integrazioni inerenti la presente 
procedura di Gara saranno pubblicate su SINTEL entro il giorno 21/11/2017 alle ore 12.00  
 
 

3) OGGETTO DELL’APPALTO 
Gara per l’affidamento del Servizio di Manutenzione del Parco Auto per il quinquennio 
01.01.2018/31.12.2022. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. 
 
LOTTI e CPV 
 
Lotto n.1 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRONICHE, 
PICCOLI INTERVENTI DI CARROZZERIA E FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI DEL PARCO 
AUTO COMUNALE 

Codice CPV principale 50111110-0 Servizi di assistenza al Parco Macchine 

Lotto n.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER PENUMATICI DEI 
VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE 

Codice CPV principale 50111110-0 Servizi di assistenza al Parco Macchine 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Presso la Sede dell’Aggiudicatario. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo presunto complessivo, posto a base d’asta, per il periodo 01.01.2018-31.12.2022 è il 
seguente: 
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€206.557,38= IVA 22% ESCLUSA (duecentoseimilacinquecentocinquantasette/38) 
€252.000,00= IVA 22% INCLUSA (duecentocinquantadue/00)  

suddiviso in 2 (due) Lotti, come di seguito riportato: 

 

Indicazione 
Lotti 

Importo totale  
per l’intera durata 

quinquiennale 
dei Lotti 

Codice CIG 

Lotto 1  € 196.000,00 CIG 69171737BB 

Lotto 2  € 56.000,00 CIG 69171905C3 

Totali € 252.000,00  

 
I costi della sicurezza, come previsto dal combinato disposto dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. 
del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni e 
dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e/o integrazioni, 
derivanti da "interferenze" sono da ritenersi pari a 0,00 (zero), in quanto i relativi oneri della 
sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del Servizio di Manutenzione del 
Parco Auto. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati all’art.45 comma 2 del D.Lgs. del 19 
aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. 
L’eventuale partecipazione degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in conformità 
all’art.48 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive 
modifiche e/o integrazioni determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di Gara per gli Operatori economici 
per i quali sussistano le cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 
(Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. 

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di Gara per gli Operatori economici 
che abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare, senza adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. Per gli Operatori economici che si siano avvalsi dei piani individuali di 
emersione di cui all’art.1-bis della Legge del 18 ottobre 2001 n.383 e successive modifiche e/o 
integrazioni, la partecipazione è ammessa solo nel caso in cui il periodo di emersione è 
concluso. 
 
In conformità all’art.83 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e 
successive modifiche e/o integrazioni, i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti 
di idoneità professionale, i requisiti di capacità economico-finanziaria e i requisiti di capacità 
tecnica. 
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Ciascun Operatore economico concorrente deve possedere il seguente requisito di idoneità 
professionale a pena di esclusione dalla Gara: 

a) l’iscrizione per attività inerenti il presente Servizio nel Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come previsto dall’art.83 
comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive 
modifiche e/o integrazioni; 

Ciascun Operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti di capacità 
economico-finanziaria in conformità all’Allegato XVII del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo 
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, a pena di esclusione dalla Gara: 

a) essere in possesso di idonee referenze bancarie, comprovate da almeno 2 (due) Istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385 e 
successive modifiche e/o integrazioni, rilasciate in data non anteriore al 30 giugno 2017 
riguardo il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria. Nel caso di RTI o 
Consorzio sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di ciascuna impresa 
consorziata; 

b) aver realizzato, a pena esclusione dalla Gara, complessivamente nel periodo 2014-
2015-2016, un fatturato minimo specifico relativo ad attività analoga a quella oggetto del 
Servizio previsto per ciascuno dei due Lotti e segnatamente (per gli Operatori economici 
concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni, il fatturato deve essere 
rapportato al periodo effettivo di attività, seguendo la formula seguente: [(fatturato 
richiesto/3) x anni di attività]: 

• LOTTO 1: fatturato per servizi di assistenza e riparazione delle parti meccaniche e 
delle parti elettriche di veicoli non inferiore a: 
€360.000,00=IVA esclusa (trecentosessantamila/00); 

• LOTTO 2: fatturato per servizi di assistenza, sostituzione, riparazione dei pneumatici 
di veicoli non inferiore a: 
€100.000,00=IVA esclusa (centomila/00); 

Ciascun Operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti di capacità 
tecnica in conformità all’Allegato XVII del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei 
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, a pena di esclusione dalla Gara: 

a) aver eseguito nel triennio 2014-2015-2016 almeno un Servizio analogo a quello oggetto 
di uno dei due Lotti per cui si partecipa, svolto con buon esito e buona soddisfazione del 
committente (Ente Pubblico/Privato e/o Azienda Pubblica/Privata) e senza contestazioni 
di sorta, iniziato e terminato nel triennio sopra indicato (per i Servizi iniziati prima e/o 
terminati dopo, si deve tenere conto solo della quota riferita al triennio sopra indicato) di 
importo complessivamente pari o superiore a: 
 per il Lotto 1: assistenza e riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche 

di veicoli non inferiore a: €250.000,00=IVA inclusa - (duecentocinquantamila/00); 
 per il Lotto 2: assistenza, sostituzione, riparazione dei pneumatici di veicoli non 

inferiore a: €70.000,00=IVA inclusa – (settantamila/00); 

b) n. minimo unità lavorative compreso il titolare: 
 per il Lotto 1: n.10 (dieci); 
 per il Lotto 2: n.3 (tre); 
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c) la sede operativa (officina) situata nel raggio di non oltre 10 (dieci) km dal centro di 
Cinisello Balsamo (MI) calcolati percorrendo la strada più breve; 

d) una superficie interna della sede operativa (officina) non inferiore ai 100 (cento) mq. 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti di idoneità 
professionale, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. I 
requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, devono essere posseduti, in 
misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il 
restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o 
dalle imprese consorziate concorrenti. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla Gara. 
 
 
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La Gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL 
della Regione Lombardia. 
Il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 
comma 4 lettera b) del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive 
modifiche e/o integrazioni. 
 

 
5) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA APERTA 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
27/11/2017 a mezzo SINTEL ai sensi dell’art.79 comma 3 lettera a) del D.Lgs. del 19 aprile 
2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.  
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al 
Disciplinare di gara. 
 
 
6) APERTURA DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 
 
 
7) ALTRE INFORMAZIONI 

La Ditta aggiudicataria, non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il Servizio di 
Manutenzione del Parco Auto, né cedere, per nessun motivo, il Contratto relativo o il credito 
che ne deriva, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione 
Comunale, così come previsto dall’art.105 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice 
dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni. 
La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione 
del Contratto stesso. 
Qualora formalmente richiesto dalla Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, a sua 
esclusiva discrezione, può autorizzare il subappalto come stabilito dall’art.105 comma 2 del 
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o 
integrazioni. 
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Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei 
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni l’eventuale subbapalto non può superare il 
30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del presente contratto. 

 
8) TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali degli Operatori economici concorrenti, forniti nell’ambito della presente 
procedura di Gara, sono raccolti e trattati dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento 
della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti ai sensi e per 
gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni, 
ed in particolare ai fini: 

a) della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente 
procedura di Gara, nonché per l’aggiudicazione del Servizio di Manutenzione del Parco 
Auto, di cui all’art.1 del presente Disciplinare; 

b) della stipula, limitatamente alle Ditte aggiudicatarie dei due Lotti, del Contratto. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati, di cui al precedente comma, possono essere 
comunicati sono: 

a) il personale interno all’Amministrazione Comunale; 

b) gli Operatori economici concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche della presente 
procedura di Gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 

I diritti spettanti ai soggetti, di cui al comma precedente, sono indicati all’art.7 del D.Lgs. del 30 
giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni. Il soggetto attivo della raccolta è 
l’Amministrazione Comunale, mentre il Responsabile è il Dirigente del Settore del Servizio 
Economato del Comune di Cinisello Balsamo (MI). 
 
 
9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Gianluca CARUSO. 
 
             Il Dirigente del Settore 
             (Dott. Gianluca Caruso) 


