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Articolo 1 - PREMESSA
1.

Il presente documento disciplina la partecipazione alla Gara per l’affidamento del Servizio di
assistenza, riparazione, fornitura di ricambi e accessori, manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, piccoli interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di
proprietà del Comune di Cinisello Balsamo di seguito denominato Servizio di
Manutenzione del Parco Auto.

2.

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni indetta dal Comune di Cinisello
Balsamo (MI).

3.

La Gara verrà esperita e condotta, attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica
regionale SINTEL della Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. L’accesso alla
piattaforma avviene tramite il sito internet www.arca.regione.lombardia.it.

4.

Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della
piattaforma SINTEL (All.1).

5.

Gli atti di Gara sono costituiti dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto, di
seguito denominato Capitolato e dai seguenti Allegati:
Allegato n.1: Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL
Allegato n.2: Domanda di partecipazione
Allegato n.3: Modello per Autocertificazione Possesso Requisiti
Allegato n.4: Elenco veicoli
Allegato n.5: Modello per Autocertificazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Allegato n.6: Patto di Integrità

6.

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 giovedì 16
novembre 2017 alle ore 12.00.

7.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali comunicazioni e/o integrazioni inerenti la presente
procedura di Gara saranno pubblicate su SINTEL entro il giorno martedì 21 novembre
2017 alle ore 12.00.

Articolo 2 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
1. Oggetto del presente documento sono le norme relative sia alle modalità di partecipazione
alla presente procedura di Gara, indetta dall’Amministrazione Comunale con Determina
Dirigenziale n.1337 del 29 dicembre 2016 e parzialmente rettificata con Determina
Dirigenziale n.1172 del 23 ottobre 2017, che alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta. Inoltre nel presente documento è indicata la documentazione da presentare a
corredo dell’Offerta. Tutte le informazioni relative all’affidamento indicato in premessa sono
dettagliatamente descritte e stabilite nel Capitolato.
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2. Le prestazioni per il Servizio di cui all’art.1 del presente Disciplinare, dovranno rispettare, a
pena esclusione dalla Gara, le modalità di esecuzione richieste all’art.8 del Capitolato.
3. L’importo presunto complessivo, posto a base d’asta della presente procedura di Gara, per
il periodo 01.01.2018-31.12.2022:
€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:
Lotto 1: Assistenza, riparazione delle parti meccaniche e delle parti elettriche, fornitura di
ricambi e accessori, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, revisioni
ministeriali, piccoli interventi di carrozzeria per i veicoli del Parco Auto di proprietà
dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171737BB - Importo a base d’asta per il quinquiennio 01.01.2018 - 31.12.2022:
€160.655,74=IVA ESCLUSA (centossesantamilaseicentocinquantacinque/74)
€196.000,00= IVA 22% INCLUSA (centonovantaseimila/00).
Lotto 2: Assistenza e riparazione pneumatici, compresa la fornitura di ricambi e accessori
per i veicoli del Parco Auto di proprietà dell’Amministrazione Comunale
C.I.G 69171905C3 - Importo a base d’asta per il quinquiennio 01.01.2018 - 31.12.2022:
€45.901,64=IVA ESCLUSA (quarantacinquemilanovecentouno/64)
€56.000,00= IVA 22% INCLUSA (cinquantaseimila/00).

Articolo 3 – SISTEMA DI GARA E BASE D’ASTA
1.

La presente Gara sarà aggiudicata con il criterio 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.

2. Gli importi a base d’asta, di cui all’art.2 comma 3 del presente Disciplinare, costituiscono
l’importo massimo disponibile per il Servizio. Tale importo costituisce la base dell’offerta
economica.
3. Gli importi di cui all’art.2 comma 3 del presente Disciplinare non sono superabili in sede di
offerta, pena l’esclusione dalla Gara. Saranno quindi accettate esclusivamente offerte al
ribasso degli importi a base d’asta per ciascuno dei due Lotti.
4.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827 e
successive modifiche e/o integrazioni, si procederà all’aggiudicazione della presente Gara
nell’eventualità di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente
dall’Amministrazione Comunale.

5.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs. del 19 aprile 2016
n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente Gara, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
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Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO
1. Il Contratto Servizio di Manutenzione del Parco Auto di cui all’art.1 comma 1 del presente
Disciplinare avrà una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data indicata nella lettera di
aggiudicazione (decorrenza da 01.01.2018), indipendentemente dalla data di formale
stipulazione del contratto. Dalla predetta data, indicata nella lettera di aggiudicazione,
decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria di ciascuno dei
due Lotti. Il Contratto si concluderà in data 31.12.2022.

2. Il Contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, come previsto
dall’art.106 comma 11 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e
successive modifiche e/o integrazioni, limitatamente per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione di un nuovo contraente e
comunque per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei), come indicato
dall’art.2 comma 3 del Capitolato.

Articolo 5 - COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
1.

Gli Operatori economici concorrenti dovranno dichiarare, come previsto dall’art.95 comma
10 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche
e/o integrazioni, i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività
svolta come indicato all’art.16 comma 1 del presente Disciplinare.

2.

Gli Operatori economici concorrenti dovranno dichiarare, come previsto dall’art.95 comma
10 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche
e/o integrazioni, i costi relativi alla manodopera come indicato all’art.16 comma 2 del
presente Disciplinare.

3.

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 di cui all’art.1 del presente Disciplinare. Tali costi
andranno dichiarati come indicato all’art.16 comma 3 del presente Disciplinare.

Articolo 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1.

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.

2.

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.
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Articolo 7 - R.T.I. E CONSORZI
1.

Come già indicato all’art.6 comma 2 del presente Disciplinare è ammessa alla presente
Gara la partecipazione di Operatori economici temporaneamente raggruppati con
l’osservanza di quanto disposto all’art.48 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice
dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

2.

È ammessa alla presente Gara la partecipazione di Consorzi di Imprese con l’osservanza di
quanto disposto agli artt.45, 47 e 48 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

3.

Ai sensi dell’art.48 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)
e successive modifiche e/o integrazioni i Consorzi sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il Consorzio concorre ed inoltre è fatto divieto agli stessi di partecipare alla
procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del
Consorzio sia dei consorziati,

4.

Ai sensi dell’art.48 comma 8 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)
e successive modifiche e/o integrazioni è consentita la partecipazione alla presente Gara da
parte di R.T.I. o Consorzi anche se non ancora costituiti (quindi raggruppandi e costituendi);
in tal caso l’Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno
il R.T.I. o il Consorzio, come precisato all’art.15 del presente Disciplinare, e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione del Servizio di Manutenzione del Parco Auto, gli
stessi Operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto
proprio e degli Operatori economici mandatari.

Articolo 8 - SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA
1.

Non sono ammessi a partecipare alla presente Gara gli Operatori economici, anche in
forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del
Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.

2.

È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla Gara anche in
forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla Gara medesima in
raggruppamento o Consorzio di concorrenti come disposto all’art.art.48 comma 7 del D.Lgs.
del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni.

3. Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla Gara per tutte le diverse offerte presentate.
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Articolo 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
1.

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.

2.

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.

Articolo 10 – CRITERI DI SELEZIONE
1.

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 di cui al comma 2 del presente articolo, i requisiti di
capacità economico-finanziaria di cui al comma 3 del presente articolo e i requisiti di
capacità tecnica di cui al comma 4 del presente articolo.

2.

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;

3.
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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 20142015-2016, 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:
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•

4.

€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);
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.

5.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti di idoneità
professionale, indicati al comma 2 del presente articolo, devono essere posseduti da
ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. I requisiti di capacità economico-finanziaria
e di capacità tecnica indicati al comma 3 e 4 del presente articolo, 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.

6. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, determina l'esclusione dalla Gara.

Articolo 11 - AVVALIMENTO
1.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. del 19 aprile 2016
n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, l’Operatore
economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato di cui all’art.45 del 19 aprile
2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
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2.

In conformità a quanto stabilito all’art.89 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50
(Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, gli Operatori
economici concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella
busta amministrativa (documentazione amministrativa) la specifica documentazione
secondo le modalità indicate all’art.15 del presente Disciplinare.

3.

Ai sensi dell’art.89 comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)
e successive modifiche e/o integrazioni il contratto di avvalimento dovrà contenere, a
pena di esclusione, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’impresa ausiliaria.

4.

L’Operatore economico concorrente e l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art.89 comma 5 del
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in
relazione al Servizio oggetto della Gara, per tutta la durata del Contratto.

5. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
a) non è ammesso, ai sensi dell’art.89 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un Operatore economico concorrente, pena l’esclusione di tutti
gli Operatori economici concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
b) non è ammessa, ai sensi dell’art.89 comma 7 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, la partecipazione
contemporanea alla Gara dell’impresa ausiliaria e dell’Operatore economico che si
avvale dei requisiti della stessa, pena l’esclusione di entrambi;
c) è ammesso, ai sensi dell’art.89 comma 6 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, che gli Operatori
economici concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo
requisito.

Articolo 12 - PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI I LOTTI
1. L’Operatore economico che intenda partecipare ad entrambi i Lotti è tenuto a presentarsi
sempre nella medesima forma individuale o associata, ed in caso di R.T.I. o Consorzi,
sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione dalla Gara del soggetto stesso e
dell’Operatore economico concorrente in forma associata a cui il soggetto partecipa.
2.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, l’Operatore economico
concorrente che intenda partecipare ad entrambi i Lotti dovrà possedere per ciascun Lotto i
requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica
richiesti all’art.10 commi 2, 3 e 4 del presente Disciplinare.

3.

Nel caso in cui i requisiti dichiarati e posseduti non concorrano a soddisfare i requisiti per la
partecipazione a entrambi i Lotti per cui è stata presentata offerta, l’Operatore economico
concorrente verrà ammesso a partecipare al solo Lotto per il quale i relativi requisiti siano
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soddisfatti e verrà quindi escluso dalla partecipazione al Lotto, i cui requisiti posseduti non
siano sufficienti

Articolo 13 - GARANZIA PROVVISORIA
1. Ciascun Operatore economico concorrente, dovrà costituire, a favore dell’Amministrazione
Comunale, una garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) del valore a base d’asta
(IVA inclusa) del Lotto per cui concorre come previsto dall’art.93 del D.Lgs. del 19 aprile
2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

2. In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, l’Operatore economico concorrente, può
presentare autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascuno dei due Lotti a cui intende
partecipare oppure un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi
stabiliti per ciascun Lotto cui intende partecipare. Tali importi sono:
Lotto 1 → €3.213,11 (tremiladuecentotredici/11)
Lotto 2 → €918,03 (novecentodiciotto/03)
Partecipazione a entrambi i Lotti €3.213,11+€918,03= €4.131,14 (quattromilacentotrentuno/14).

3. La garanzia provvisoria verrà automaticamente e totalmente svincolata alle Ditte
aggiudicatarie dei due Lotti al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell’art.93
comma 6 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni.

4. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, la garanzia provvisoria verrà
totalmente svincolata agli Operatori economici concorrenti non aggiudicatari ai sensi
dell’art.93 comma 9 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e
successive modifiche e/o integrazioni.

5. L’importo della garanzia provvisoria, può essere ridotto ai sensi dell’art.93 comma 7 del
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni:
a) del 50% (cinquanta percento) per gli Operatori economici concorrenti in possesso, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità aziendale. Tale certificazione
deve essere conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
b) del 30% (trenta percento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente
comma, per gli Operatori economici concorrenti 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 novembre 2009 o del 20% (venti
percento), cumulabile con la riduzione di cui al punto a) del presente comma, per gli
Operatori economici concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001;
c) del 20% (venti percento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b) del presente
comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso, in relazione a servizi che
costituiscano almeno il 50% (cinquanta percento) del valore del Servizio oggetto della
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presente Gara, 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
novembre 2009;
d) del 15% (quindici percento), cumulabile con la riduzione di cui ai punti a), b) e c) del
presente comma, per gli Operatori economici concorrenti 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.
e) del 30% % (trenta percento), NON cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e
d) del presente comma, per gli Operatori economici concorrenti in possesso del rating di
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo ai sensi del
D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni o di
certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS
18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di 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.
f) Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) del presente comma sono cumulabili. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
g) L’Operatore economico concorrente, in possesso delle certificazioni sopra elencate,
dovrà produrre la relativa documentazione (in vigore alla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta) unitamente alla documentazione amministrativa. Nel caso di
R.T.I. o Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti gli Operatori economici
costituenti.

6. La garanzia provvisoria, di cui al comma precedente, può essere costituita sotto forma di
cauzione o fidejussione e nella causale si dovrà indicare “Gara per l’affidamento del
Servizio di Manutenzione del Parco Auto – Lotto n.________”.
a) in caso di cauzione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate all’art.93
comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, fermo
restando il limite indicato all’art.49 comma 1 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e
successive modifiche e/o integrazioni, dovrà essere effettuato un versamento alla
Tesoreria Comunale presso Banca Intesa - via Libertà civ.89 - 20092 Cinisello Balsamo
(MI).
b) in caso di fidejussione la stessa può essere costituita secondo le modalità indicate
all’art.93 comma 3 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e
successive modifiche e/o integrazioni.

7. La garanzia provvisoria deve avere efficacia 180 (centottanta) giorni come previsto dall’art.
93 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni.
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8. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia in formato elettronico firmata digitalmente, dovrà
essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa secondo le modalità
indicate all’art.15 comma 1 del presente Disciplinare.

9. Nel caso in cui la garanzia provvisoria NON sia in formato elettronico dovrà essere
consegnata, a pena di esclusione, in originale con firme autografe, entro e non oltre il
termine perentorio di presentazione delle offerte delle ore 12.00 del giorno lunedì 27
novembre 2017 mediante o servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo nei giorni
non festivi e negli orari seguenti:
 lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.00
 mercoledì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.45.

10. Il plico cartaceo di cui al comma precedente, a pena esclusione dalla Gara, dovrà recare la
dicitura “Plico da NON aprirsi - Gara per l’affidamento del Servizio di Manutenzione del
Parco Auto – GARANZIA PROVVISORIA”.
11. Non saranno presi in considerazione in alcun caso plichi cartacei, di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà dell’Operatore economico concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo compresi quelli spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nulla
valendo la data di spedizione risultante sul timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi
NON verranno aperti e saranno considerati NON consegnati.

12. In caso di garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena di
esclusione, prevedere inoltre espressamente ai sensi dell’art.93 comma 4 del D.Lgs. del 19
aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni:
 la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
 la piena operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta dell’Amministrazione
Comunale.
13. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l’aggiudicazione
per fatto riconducibile all’Operatore Economico aggiudicatario.

Articolo 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. A pena esclusione dalla Gara, gli Operatori economici concorrenti, dovranno far pervenire
l’Offerta redatta in lingua italiana, al Comune di Cinisello Balsamo - Settore Affari Legali e
Supporto agli Organi Collegiali - Servizio Economato e Provveditorato – via XXV aprile civ.4
- 20092 Cinisello Balsamo (MI) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno lunedì 27 novembre 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.
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2. La redazione dell’Offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di
SINTEL, predisponendo:
 una busta telematica - Documentazione Amministrativa;
 una busta telematica - Offerta Economica.
3. L’Offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte in formato
elettronico firmato digitalmente e si considereranno ricevute nell’ora e nel giorno indicati da
SINTEL, come risultante dalle registrazioni del Sistema.

Articolo 15 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA
1. Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente in SINTEL gli Operatori
economici concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione dalla Gara, la seguente
documentazione redatta in lingua italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente:
a) Domanda di partecipazione, (corredata da marca da bollo da €16,00, che potrà essere
assolta anche virtualmente), conforme all’All.2 (Domanda di partecipazione) firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a
specifica procura notarile;
b) Copia del Capitolato controfirmato digitalmente per accettazione dal Legale
rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;
c) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modifiche e/o integrazioni, per l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione a procedure di Gara (tali motivi di esclusione sono elencati all’art.80 del
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni) e per il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica indicati all’art.10 del presente Disciplinare.
Tale dichiarazione dovrà essere necessariamente conforme all’All.3 (Modello per
autocertificazione possesso requisiti), in formato elettronico firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura
notarile sia per i soggetti in carica, che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la presente procedura di Gara. In caso di R.T.I. costituito o costituendo la
presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese che ne
prendono parte. In caso di Consorzio la dichiarazione dovrà essere presentata dal
Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla Gara.
d) Garanzia provvisoria di cui all’art.13 del presente Disciplinare da presentare ai sensi
dell’art.93 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni ed eventuale documentazione attestante il possesso delle
certificazioni di cui all’art.13 comma 5 del presente Disciplinare.
e) Ai sensi dell’art.93 comma 8 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni: Impegno di un fideiussore (in formato
elettronico firmato digitalmente), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art.14 del Capitolato, per
l’esecuzione del Contratto oggetto della presente procedura, qualora l’Operatore
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economico concorrente risultasse aggiudicatario del Servizio. In caso di partecipazione
ad entrambi i Lotti possono essere presentate autonome e distinte dichiarazioni di
impegno per ciascun Lotto cui si intende partecipare oppure un’unica dichiarazione di
impegno. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, alle piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, da piccole e medie imprese.
In caso di R.T.I.:
 Costituito: dalla impresa mandataria con l’indicazione, a pena di esclusione dalla
Gara, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 Costituendo: da una delle imprese raggruppande con l’indicazione, a pena di
esclusione dalla Gara, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.
In caso di Consorzio:
 Costituiti/Stabili/Ordinari: dal Consorzio medesimo;
 Costituendo: da una delle imprese consorziande con l’indicazione, a pena di
esclusione dalla Gara, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono
costituirsi in Consorzio.
f) In caso di R.T.I. o Consorzio già costituito (di cui all’art.45 comma 2 lettera b) e d) del
D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni), scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio ai sensi dell’art.48 commi 12 e
13 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
modifiche e/o integrazioni. In caso di Consorzio stabile scansione della delibera degli
organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano
stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque)
anni, ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo
Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
g) In caso di ricorso all’avvalimento, di cui all’art.11 del presente Disciplinare:
I.
dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante
dell’Operatore economico concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla Gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e
dell’impresa ausiliaria;
II.
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000
n.445 e successive modifiche e/o integrazioni, in formato elettronico firmato digitalmente dal
Legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
o l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di Gara
elencate nell’art.80 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni;
o l’obbligo verso l’Operatore economico concorrente e verso l’Amministrazione
Comunale di mettere a disposizione per tutta la durata del Servizio le risorse
necessarie di cui è carente l’Operatore economico concorrente in caso di
aggiudicazione;
III.
scansione del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’Operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata del Servizio oggetto della presente procedura. Ai sensi dell’art. 89
comma 1 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive
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modifiche e/o integrazioni il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di esclusione,
l’indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
h) Per il solo Lotto 1: Documento attestante il pagamento del contributo ANAC pari a
€20,00 (venti/00). Per il Lotto 2 il contributo non è dovuto in quanto l’importo posto a
base d’asta è inferiore a €150.000,00 (IVA esclusa).

2. SINTEL produrrà automaticamente una dichiarazione in cui l’Operatore economico
concorrente si impegna ad accettare i termini e le condizioni esposte dall’Amministrazione
Comunale e una dichiarazione in cui l’Operatore economico concorrente è vincolato
all’offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte.

3. Nel caso in cui un Operatore economico concorrente presenti la documentazione elencata
al comma 1 del presente articolo, con elementi essenziali e/o non essenziali carenti dal
punto di vista formale (mancanza, incompletezza, ...), l’irregolarità potrà essere sanata
attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. del
19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.
L’Amministrazione Comunale dovrà richiedere l’integrazione e/o l’invio della
documentazione di cui sopra e la stessa dovrà essere presentata dall’Operatore economico
concorrente entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni a pena di esclusione.

Articolo 16 – OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO BUSTA ECONOMICA
1. Nell’apposito campo “Offerta Economica” presente in SINTEL, a pena di esclusione dalla
Gara, l’Operatore economico concorrente dovrà indicare la propria offerta economica
corrispondente alla percentuale unica di sconto sui pezzi di ricambio rispetto ai listini prezzi
originali delle case costruttrici (anno 2016) e sul costo orario della manodopera rispetto ai
“tempari”, come meglio indicato all’art.8 comma 16 del Capitolato.

2. Nell’apposito campo presente in SINTEL “Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta
dall’operatore economico”, l’Operatore economico concorrente, come già indicato all’art.5
comma 1 del presente Disciplinare, dovrà inserire i relativi oneri.

3. Nell’apposito campo presente in SINTEL “Costo del personale”, l’Operatore economico
concorrente, come già indicato all’art.5 comma 2 del presente Disciplinare, dovrà inserire i
costi relativi alla manodopera.

4. Nell’apposito campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze” presente in SINTEL,
l’Operatore economico concorrente, come già indicato all’art.5 comma 3 del presente
Disciplinare, dovrà inserire il valore pari a €0,00 (zero/00) in quanto i relativi oneri della
sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento della Servizio oggetto della
presente procedura.
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Articolo 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
1.

Il Servizio di Manutenzione del Parco Auto di ciascun singolo Lotto sarà aggiudicato
secondo il criterio 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.

2. Il calcolo del punteggio economico verrà determinato secondo la seguente formula:
PE = (Pmax x So)
Smax
PE: punteggio economico
Pmax: punteggio massimo attribuibile (fattore ponderale)= 100 pt
So: percentuale unica di sconto offerta dall’Operatore economico concorrente in esame
Smax: percentuale unica di sconto offerta migliore

Articolo 18 – MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDIMENTO
1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono
conservate da SINTEL medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

2. La valutazione delle offerte è affidata al Seggio di Gara costituita dal Responsabile Unico
del Procedimento di seguito denominato R.U.P. e da due testimoni.
3. Tutte le operazioni di Gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente
individuato.

4. La Gara sarà dichiarata aperta dal R.U.P., che in seduta pubblica, alle ore 9:30 del giorno
29 novembre 2017, presso la sede dell’Amministrazione Comunale – Saletta di
maggioranza - 1° piano - via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) procederà alla
verifica della presenza su SINTEL delle buste amministrative.
5. Alla prima seduta del Seggio di Gara, nonché alle successive sedute aperte al pubblico,
potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun Operatore economico concorrente munito di un
documento di identità in corso di validità e dell’indicazione dei relativi poteri o degli estremi
della procura speciale.
6. Le date delle sedute aperte, saranno comunicate a mezzo SINTEL.
APERTURA DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

7. Il R.U.P., in seduta pubblica procederà a mezzo SINTEL all’apertura delle buste
amministrative, accedendo all’area contenente la documentazione amministrativa e
verificherà la presenza della documentazione richiesta. Il R.U.P., in caso di irregolarità
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formali essenziali o non essenziali, procederà come indicato all’art.15 comma 3 del
presente Disciplinare.
APERTURA DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

8. Il R.U.P. procederà, a mezzo SINTEL, all’apertura delle buste economiche ed alla lettura
dei ribassi percentuali offerti, attribuendo il punteggio a ciascuna offerta.
FORMAZIONE GRADUATORIA

9. A seguire, il R.U.P. verificherà l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, secondo
il criterio indicato all’art.97 comma 2 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

10. Nel caso di cui al comma precedente, il R.U.P. richiederà a mezzo SINTEL, ai sensi
dell’art.97 comma 5 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti)
successive modifiche e/o integrazioni, agli Operatori economici concorrenti in questione,
presentazione di chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata. Qualora
spiegazioni fornite non siano ritenute esaurienti, l’Amministrazione Comunale ha facoltà
rigettare l’offerta con provvedimento motivato

e
la
le
di

11. La verifica, di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, avverrà, a mezzo SINTEL.
12. Si procederà all’aggiudicazione del Servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia
rimasta valida una sola offerta, come già descritto all’art.3 comma 5 del presente
Disciplinare ovvero l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione della presente Gara, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
come già descritto all’art.3 comma 4 del presente Disciplinare.
13. In caso di parità in graduatoria il R.U.P. richiederà a mezzo SINTEL, entro e non oltre il
termine perentorio di 5 (cinque) giorni, un’offerta economica migliorativa. Tali offerte
migliorative dovranno avere le medesime modalità previste per l’offerta originaria e
dovranno essere presentate in forma scritta mediante servizio postale a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Cinisello Balsamo nei giorni non festivi e negli orari seguenti:
 lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 13.00
 mercoledì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.45.
Le offerte migliorative, in entrambi i casi, saranno contenute in un plico chiuso con la dicitura
“Plico da NON aprirsi - Gara per il Servizio di Manutenzione del Parco Auto –
OFFERTA MIGLIORATIVA”. In caso di nuova parità sarà effettuato il sorteggio alla
presenza degli Operatori economici concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative
in situazione di parità ai sensi dell’art.77 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827 e
successive modifiche e/o integrazioni.
AGGIUDICAZIONE
14. Il R.U.P., concluse le operazioni di Gara, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti
generali, dichiarati dall’Operatore economico aggiudicatario, all’atto della presentazione
dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutte le certificazioni idonee e sufficienti alla
comprova dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.
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15. In conformità all’art.83 del D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e
successive modifiche e/o integrazioni, si procederà a richiedere all’Operatore economico
aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
requisiti di capacità tecnica e già autocertificati, attraverso la presentazione della
documentazione, come meglio dettagliato all’art.10 comma 3 e comma 4 del presente
Disciplinare.

16. Il R.U.P. provvederà ad acquisire d’ufficio, nei confronti dell’Operatore economico
aggiudicatario, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell’art.16
bis comma 10 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 n.185 e successive modifiche e/o
integrazioni. Inoltre acquisirà d’ufficio l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

17. Conclusa la fase di controllo, di cui ai commi precedenti, l’aggiudicazione diventa efficace e
verrà comunicata, a mezzo SINTEL, a tutti gli Operatori economici concorrenti aggiudicatari
e non, secondo quanto previsto dall’art.32 D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei
Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 19 – STIPULA DEL CONTRATTO
1

Nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla lettera di comunicazione di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria di ciascuno dei due Lotti dovrà far
pervenire all’Amministrazione Comunale – Ufficio Contratti, ai fini della stipula del Contratto
e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, l’originale della garanzia definitiva
prestata a favore dell’Amministrazione Comunale, secondo le modalità e le condizioni
indicate nell’art.14 del Capitolato.

2

Qualora l’Operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione di cui al
comma precedente, entro i termini assegnati, l’Amministrazione Comunale dichiarerà
decaduta la Ditta aggiudicataria dall’aggiudicazione, dandone comunicazione all’Operatore
medesimo e potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia provvisoria, che verrà perciò
escussa.

3

Nel caso si verifichi quanto descritto al comma precedente, la documentazione di cui al
comma 1 del presente articolo, sarà richiesta all’Operatore economico concorrente che
segue in graduatoria. Lo stesso sarà tenuto a presentare la documentazione in questione
entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

4

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà in conformità all’art.32 comma 4 D.Lgs.
del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni.

5

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria di ciascuno dei
due Lotti.
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Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. 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.
2. 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.
3.

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).

Articolo 21 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa
e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle seguenti fonti normative:




 al Capitolato di Gara
 al Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni;
 al D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o
integrazioni.
 al Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827 e successive modifiche e/o integrazioni;
 al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 alla Legge del 18 ottobre 2001 n.383 e successive modifiche e/o integrazioni;
 al D.Lgs. del 1° settembre 1993 n.385 e successive modifiche e/o integrazioni;
 al D.Lgs. del 08 giugno 2001 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni;
 al D.Lgs. del 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche e/o integrazioni;
al D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche e/o integrazioni;
al Decreto Legge del 29 novembre 2008 n.185 e successive modifiche e/o integrazioni;
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al D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e/o integrazioni.
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