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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Via XXV Aprile n. 4 

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO ECONOMATO 
Tel . 0266023701-Fax 0266023280 

e-mail lucia.caltagirone@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA 
 

FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI 
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMU-
NE DI CINISELLO BALSAMO, DOTAZIONE INVERNALE 
2008/2009. BASE D'ASTA € 54.659,80 N. CIG 0254783D91 
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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) Uff. Economato – Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsa-
mo (Mi) - Tel. 02 66023701/278 - Fax 0266023280 
e-mail lucia.caltagirone@comune.cinisello-balsamo.mi.it  U.R.L. www.comune.cinisello-balsamo.mi.it   
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Setto-
re FINANZIARIO - Uff. ECONOMATO, Responsabile del procedimento è la Sig.ra Lucia Caltagi-
rone. 
Determina Dirigenziale a contrattare n. 1731 del 18/12/2008 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) – CPV: 18100000-0 
 
2) ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di gara ed i relativi allegati sono 
disponibili sul sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, a mezzo fax al nu-
mero 0266023280, oppure via posta elettronica all'indirizzo: 
lucia.caltagirone@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
3) SPEDIZIONE BANDO DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI: 
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito U.R.L. del Comune di Cinisello Balsamo 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it pertanto non si darà corso alla spedizione dei documenti in 
forma cartacea. 
 
4) OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale della Polizia Locale. 
La fornitura dovrà avvenire nella versione invernale, come da caratteristiche e specifiche tecniche 
indicate nell'Allegato 6 - Schede Tecniche quali desunte dal Regolamento Regione Lombardia n. 1 
del 04/04/2008, le quantità sono quelle indicate nell’Allegato 4 - OFFERTA ECONOMICA - co-
lonna D. 
Prestazione principale: fornitura vestiario, calzature ed accessori; 
Prestazione secondaria: lavori di sartoria. 
 
5) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006. 
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs n. 163/2006), in termini di: 

� offerta economica massimo 40 punti; 
� offerta tecnica massimo 60 punti 
� Applicazione dell'art. 48 (controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs n. 163/2006; 
� Art. 86 - comma 2 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs n. 163/2006. 

 
6) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La consegna della fornitura sarà effettuata in Via XXV Aprile 4, CINISELLO BALSAMO. 
 
7) VARIANTI DELLE OFFERTE  
Non ammesse. 
 
8) OFFERTE PARZIALI E/O CONDIZIONATE 
Non ammesse. 
 
9) IMPORTO D'APPALTO 
€ 54,659,80(I.V.A. esclusa); 
 
10) DURATA DELL'APPALTO 
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Fino al completamento della fornitura. 
 
11) TERMINE DI ESECUZIONE 
Quello che verrà offerto in sede di gara, con un limite massimo di 30 giorni. Il ritardo superiore alle 48 
ore determinerà la risoluzione automatica del contratto. In tal caso la stazione appaltante è legittimata, 
senza necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al concorrente che se-
gue nella graduatoria e ad incamerare la cauzione prestata. 
 
12) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E ' VINCOLATO DAL-
LA PROPRIA OFFERTA 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte 
(Art. 11, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006). 
 
13) CARATTERISTICHE DEL PLICO, OFFERTA E DOCUMENTAZ IONE DA PRESEN-
TARE 
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara al Art. 4. 
 
14) CAUZIONI 
Le imprese partecipanti devono presentare a pena di esclusione una cauzione provvisoria di € 
1.093,20 pari al 2% del valore complessivo dell’importo a base d’asta, con validità 180 giorni dal 
termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, da costituirsi secondo le precise modalità 
prescritte dall’art. 75 D.Lgs 163/2006 a cui si fa espresso rinvio. 
Si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 4, punto 9 lettera b del Disciplinare di gara. 
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario presterà cauzione definitiva, secondo quanto indicato 
nell’art. 9 del Capitolato Speciale, a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, da costituirsi se-
condo le precise modalità prescritte dall’art. 113 D.Lgs 163/2006 a cui si fa espresso rinvio. 
 
15) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti: 

 
REQUISITI GENERALI 
a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostati-
ve previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L’esclusione e il divieto operano: 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di Impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci acco-
mandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministra-
tori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclu-
sione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di Impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
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semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara della presente procedura, qualora l'Impresa non dimostri di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di pro-
cedura penale; 

d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che non abbiano commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave ne-
gligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che non abbiano reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle proce-
dure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

j)  che presentano la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 1 marzo 1999, n. 68, salvo il di-
sposto del comma 2; 

k) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D.Lgs n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che non si trovino in rapporto di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile e dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 con altre Imprese concorrenti 
all’appalto; 

m) in possesso della licenza di: "Fabbricazione e detenzione uniformi, accessori, segni distinti-
vi, contrassegni e documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia (art. 28 TULPS e 
ss.mm.ii.)"; 

n) che siano a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione della 
prestazione, e di avere formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi relativi alle disposi-
zioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli obblighi di legge deri-
vanti dai contratti collettivi di lavoro circa il trattamento economico e previdenziale dei lavo-
ratori, e in modo che l’offerta risulti comunque remunerativa per l’Impresa; 

o) che abbiano preso visione e accettino incondizionatamente il bando di gara e i suoi allegati; 
p) che siano in possesso della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.): 
q) possono partecipare alla gara le Imprese italiane o di uno Stato membro della U.E. con sede in 

Italia, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti la fornitura oggetto del presente appalto, 
nonché le Imprese aventi sede all’estero in uno Stato della U.E. in regola con le vigenti dispo-
sizioni in materia, ed in possesso dell’iscrizione prevista dall’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006; 

r)  non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro in una situazione di con-
trollo o di collegamento, di cui all’art. 2359 C.C. I concorrenti per i quali viene accertato, sulla 
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base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisiona-
le, saranno esclusi dalla gara; 

s) in caso di partecipazione di Consorzi, l’Impresa o le Imprese consorziate non possono concor-
rere singolarmente, né far parte di altri consorzi. 

 
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 
t) in possesso di un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2005 - 2006 - 

2007) non inferiore a € 50.000,00 annui I.V.A. compresa (art. 41, lett. c, del D.Lgs n. 
163/2006). Tale requisito è provato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle di-
sposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 
In caso di partecipazione in R.T.I. il succitato fatturato dovrà essere realizzato dall’Impresa 
capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna Impresa mandante per almeno il 10%, fermo re-
stando che l’A.T.I. deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto. 

u) in possesso di idonee referenze bancarie. Tale requisito è comprovato con dichiarazione di 
almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 
(art. 41, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006). 

 In caso di partecipazione in R.T.I. almeno una referenza dovrà essere posseduta dall’Impresa 
capogruppo. 

 
REQUISITI TECNICI 
v) che abbiano effettuato forniture analoghe negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi 
e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancan-
za, dallo stesso concorrente. L'importo annuo delle forniture non può essere inferiore a € 
50.000,00 I.V.A. compresa; 

w) in possesso di attrezzature tecniche rintracciabili; 
x) in possesso di, o che facciano riferimento a,  sartoria nel territorio del Comune di 

__________________ regolarmente scritta alla Camera di Commercio, per l’espletamento 
delle seguenti operazioni: esecuzione di tutti gli eventuali adeguamenti che si rendessero ne-
cessari a consentire la perfetta vestibilità delle uniformi; riparazioni a perfetta regola d’arte, 
custodia e smistamento dei capi confezionati in singoli pacchi intestati agli aventi diritto (no-
me del dipendente). 

 N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. la succitata dichiarazione dovrà essere resa 
dall’Impresa capogruppo. A pena di esclusione tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere completa dei dati su richiesti. 

 
16) LINGUA 
Italiana. Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i documenti 
e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 
 
17) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte e tutta la documentazione necessaria dovranno pervenire al Comune di Cinisello Balsa-
mo, come meglio precisato nel disciplinare di gara, entro le ore 12.00 del _27/01/2009___ 
 
18) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA 
La gara si terrà presso la sede del Servizio Finanziario Via XXV Aprile 4, secondo piano, il giorno 
_28/01/2009__ alle ore __9,00. 
 
19) FINANZIAMENTO 
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Apposito stanziamento di Bilancio. 
 
20) PAGAMENTO 
Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previo collaudo con esito positivo da effettuarsi 
secondo quanto previsto nel capitolato speciale. 
 
21) RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando sono applicabili le disposizioni contenute nel 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e regolamen-
ti vigenti in materia in quanto applicabili e che qui s’intendono riportate ed approvate per intero. 
 
22) PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA Via Conservatorio, 13 e 
C.so Manforte, 36 Milano telefono 02 783803 fax 02 76015209. 
 
Presentazione di ricorsi - informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 60 gior-
ni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro 120 giorni per il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Trova applicazione l’art. 245 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.  
 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Comune di Ci-
nisello Balsamo (MI) Uff. Economato – Via XXV Aprile 4 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - Tel. 
0266023701/278 - Fax 0266023280. 
e-mail lucia.caltagirone@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
U.R.L. www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
Cinisello Balsamo, 23/12/2008 
        IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
     (Dott. Stafano Polenghi) 


