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CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO VIA XXV APRILE, 4 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.02/660231 Fax 02/66011464 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

E’ indetta procedura aperta, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs.163/06, con verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 e 87 del medesi-
mo decreto per la  

Fornitura di un sistema integrato di gestione giuridica, economico-previdenziale e di rile-
vazione presenze del personale del Comune di Cinisello Balsamo 

Codice CIG: 432402 

Categoria: CPV  72268000-1 Servizi di fornitura di software  

Prestazione principale: Fornitura con messa in esercizio del software di gestione giuridica, economi-
co-previdenziale e di rilevazione presenze del personale. 

Prestazione secondaria: manutenzione tecnica del sistema. 

Luogo di esecuzione: sede del Comune di Cinisello Balsamo. 

Importo complessivo posto a base di gara € 75.000,000 (IVA 20% esclusa) di cui oneri per la sicu-
rezza € 0,00 (zero/00) in quanto non sussistono rischi derivanti dalle interferenze.  

Prezzo di gara soggetto a ribasso € 75.000,000 (IVA 20% esclusa). 

Durata dell’appalto: la fornitura del software di gestione giuridica, economico-previdenziale e di rile-
vazione presenze del personale, di cui all’art.1 del capitolato speciale d’appalto, deve avere inizio pe-
rentoriamente entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’ordinativo di 
fornitura. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e l’Amministrazione comunale 
non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo corrispondente ai lavori 
dallo stesso eseguiti. In ogni caso non sarà ammesso subappalto in misura superiore al 30%. 

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, ai sensi dell’art.118 comma 3 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi degli art.41 e 42 del D.Lgs.163/06, i concorrenti devono aver eseguito, a pena di esclusione, 
come requisito minimo di capacità economica, finanziaria e tecnica, un fatturato globale complessivo 
realizzato nel settore della gestione automatizzata del personale, a favore di Enti pubblici e/o Privati, 
per un importo pari almeno a € 112.500,00 IVA esclusa nel triennio precedente alla pubblicazione 
del bando di gara. 

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, non è ammesso l’avvalimento di più imprese per cia-
scun requisito. 

Le informazioni potranno essere richieste per iscritto al responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia 
Bensi presso il Settore Risorse Umane e Organizzazione, Servizio Gestione del Personale al num. di 
fax 02/66023225 (oppure 02/66011464). Eventuali chiarimenti e/o precisazioni in merito alla gara 
dovranno pervenire entro e non oltre sette giorni solari antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte e sarà data risposta entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta. Inoltre i chiarimenti 
saranno disponibili sul sito Internet comunale nella sezione dedicata a gare ed appalti; sarà cura e 
responsabilità delle ditte concorrenti controllare periodicamente la pubblicazione di tali chiarimenti 
e/o precisazioni allo scopo di redigere l’offerta con la dovuta correttezza e completezza richiesta. 

I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo al fine di prendere conoscenza dell’attuale sistema 
di gestione  presso il Settore Risorse Umane e Organizzazione contattando il Sig. Calogero Sireci al 
n. tel. 0266023299 o la sig.ra Nadia Gobbi al n.tel.0266023387dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12.00 o via e-mail all’indirizzo calogero.sireci@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
oppure nadia.gobbi@comune.cinisello-balsamo.mi.it. 
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Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire al Protocollo del 
Comune – vedi intestazione - entro le ore 12,00 del 13/10/2009 a pena di esclusione, mediante 
raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi.  

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

L'invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità del 
Comune di Cinisello Balsamo ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine di sca-
denza previsto all'indirizzo sopra indicato. 

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine perentorio indicato, pena l’irricevibilità, do-
vranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
rispetto ad offerta precedente.  

L’apertura dell’asta, in prima seduta pubblica, per la verifica della documentazione contenuta nel pli-
co denominato “A- Documentazione” e per il sorteggio di cui all’art.48, comma 1 del D.Lgs.163/06 
e successive modificazioni ed integrazioni, si terrà il giorno 14/10/2009 alle ore 10,00 presso la 
sede del Comune P.zza Confalonieri 6. La Commissione darà comunicazione tramite fax agli offerenti 
sorteggiati e, verificata d’ufficio la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità e-
conomico-finanziaria e tecnico organizzativa, si riunirà in seconda seduta pubblica il giorno 
28/10/2009 alle ore 10,00 presso la stessa sede, per rendere noti i nominativi dei soggetti am-
messi alla gara, e per l’apertura e la verifica dei plichi denominati “B- offerta tecnica” e della do-
cumentazione ivi contenuta. 

Successivamente la commissione si riunirà per effettuare in seduta riservata la valutazione delle of-
ferte tecniche, al termine della quale la stazione appaltante comunicherà tramite fax alle imprese 
partecipanti il luogo, la data e l'ora di svolgimento della successiva seduta pubblica per l'apertura dei 
plichi denominati “C- offerta economica”, l’esame della validità delle offerte economiche e 
l’attribuzione dei punteggi relativi alle medesime. La Commissione procederà quindi all’assegnazione 
a ciascuna offerta del punteggio complessivo, a formare la graduatoria finale e a disporre l’eventuale 
verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.86 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. 
Qualora la stessa non fosse necessaria, la Commissione effettuerà l’aggiudicazione provvisoria 
all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

In caso contrario a conclusione delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la stazio-
ne appaltante comunicherà tramite fax alle imprese partecipanti il luogo, la data e l'ora di svolgimen-
to della successiva seduta pubblica, finalizzata ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria all’impresa 
che avrà presentato la prima offerta non anomala che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto. 

Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. 

Modalità di pagamento: come da art. 6 del capitolato speciale d’appalto. 

Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei 
limiti degli artt. 34 e ss.gg. D.Lgs. 163/06, nonché operatori economici stabiliti in altri stati membri 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi e nel rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art.47 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.163/06, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile o ordinario di concorrenti, ovvero di parte-
cipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggrup-
pamento o consorzio stabile o ordinario di concorrenti. E’ altresì vietata la partecipazione del consor-
zio e delle consorziate. I consorzi di cui all’art.34 comma 1, lettera b) sono tenuti, pena 
l’esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione 
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Qualora la consorziata indicata sia a sua 
volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett.b), quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, 
l’impresa che eseguirà l’appalto. 
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L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall'apertura delle buste 
senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva. 

Modalità di partecipazione: sul plico, sigillato con qualunque mezzo idoneo a garantirne l’integrità 
anche diverso dalla ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, devono 
essere indicati denominazione sociale e codice fiscale del mittente con relativo indirizzo, n. di telefono 
e di fax, oggetto della gara, giorno ed ora di espletamento della stessa. Il plico deve contenere al suo 
interno tre ulteriori plichi, a loro volta sigillati con qualunque mezzo idoneo a garantirne l’integrità e 
controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recanti l’intestazione del mittente, l'ogget-
to della gara e la dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” “B- Offerta tecnica” e “C- Of-
ferta economica”. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituito 
ciascun plico dovrà riportare l'intestazione di ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in ca-
so di raggruppamento, consorzio o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta è suffi-
ciente l'intestazione della sola impresa mandataria. 

Il plico denominato “A- documentazione” deve contenere i seguenti documenti: 

a) a pena di esclusione, domanda di partecipazione in bollo a firma autentica ( ai sensi 
dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/00, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, sottoscritta con 
modalità equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) del legale rappresentante 
della ditta o di procuratore dello stesso (allegando la relativa procura), redatta preferibilmente su 
apposito modello (Allegato A) disponibile sul sito Internet comunale o presso il Settore Risorse Uma-
ne e Organizzazione, servizio gestione economica del personale (int. 387).  Nel caso il concorrente si 
presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, devono essere 
presentate, a pena di esclusione, più domande di partecipazione (dichiarazione conforme al mo-
dello preimpostato “Allegato A”), complete di tutti gli allegati, una per ciascuna delle imprese asso-
ciate, accompagnate da una dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs.163/06, sotto-
scritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, contenente 
l’indicazione delle parti di appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici, nonché 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato colletti-
vo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come manda-
tario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione do-
vrà specificare inoltre il tipo di raggruppamento prescelto, con l’indicazione dell’impresa capogruppo 
e l’indicazione, per ogni impresa associata, del tipo e della quota di attività che si impegna a svolge-
re, espressa in percentuale e corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi 
dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., salvo le deroghe previste per legge, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, rispetto a quella risultante in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara, ovvero di 
annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, qualora la modificazione avvenga succes-
sivamente alla chiusura delle procedure di aggiudicazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla partecipazione al 
raggruppamento. 

La domanda di partecipazione deve indicare: 

1. codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indirizzo, n° telefonico e di fax, n° e data di iscrizione 
alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e relativa provincia. Qualora il con-
corrente sia cittadino di altro Stato membro e non sia residente in Italia, devono essere dichiarati 
i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’articolo 
39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vi-
genti nello stato membro nel quale è stabilito. I concorrenti di stati membri che non figurano nel 
citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilascia-
to da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti, ai sensi 
del medesimo articolo; 

2. che la società non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12sexies del Decreto Legge 
8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n.356, o della 
Legge 31 maggio 1965, n.575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o funanzia-
rio; 

3. elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e 
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residenza delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-
stratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la gara);  

4. di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in 
situazione di controllo o collegamento di cui all’art.2359 del codice civile, ovvero di trovarsi in tale 
situazione elencando le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai 
sensi dell’art.2359 medesimo, il concorrente si trova in situazione di controllo diretto o come con-
trollante o come controllato;  

5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e 
ss.mm.ii.,  

6. di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai 
sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 
programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni 
precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per 
un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo 

7. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare 
autocertificazione attestante le relative posizioni, da compilare secondo il modello predisposto 
dalla stazione appaltante (allegato C). In alternativa può essere prodotto DURC in corso di validi-
tà; 

8. il fatturato globale realizzato nel settore della gestione automatizzata del personale, conseguito 
nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione delle capacità eco-
nomiche e finanziarie di cui all’art. 41 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. (requisito minimo € 
112.500,00); 

9. elenco delle prestazioni analoghe a quelle oggetto di appalto prestate negli ultimi tre anni nel 
comparto del Enti Locali con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture 
stesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.; 

10. l’eventuale avvalimento dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/06, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

11. se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della percen-
tuale di partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di appalto  che saranno 
eseguite dalle singole imprese; le imprese non concorrono singolarmente né partecipano in qual-
siasi altra forma alla medesima gara e, qualora non ancora formalmente costituite in raggrup-
pamento, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a uniformarsi alla relativa disciplina 
vigente e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad 
un’impresa da indicare nella domanda; 

12. se consorzio, elenco dei consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare anche per quali consorziati il consorzio concorre; nel 
caso quest’ultimo sia a sua volta un consorzio dovrà essere indicata l’impresa che eseguirà la 
prestazione e per quest’ultima dovranno essere presentate apposite dichiarazioni attestanti il 
possesso dei requisiti soggettivi di cui al modello “Allegato B”, in relazione a ciascuno dei soggetti 
indicati all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione i sog-
getti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da quelli indicati; 

13. che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o ad un consorzio stabile 
o ordinario, non concorre singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti o consorzi; 

14. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
81/08; 

15. le attività che eventualmente si intendono subappaltare; 

16. di giudicare remunerativa la propria offerta; 

17. di aver preso visione del progetto e di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche e fun-
zionali dell’attuale software di gestione del personale in uso presso la stazione appaltante e di 
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tutte le circostanze ed elementi che possono influire sull’offerta presentata e di accettare, senza 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati di gara e dichiara di aver ri-
tenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata. A tal fine, a pena di esclusione, è 
fatto obbligo alle imprese concorrenti di acquisire l’apposita certificazione attestante l’avvenuta 
presa visione dell’attuale sistema di gestione (allegato F), rilasciata dalla stazione appaltante con-
testualmente alla visita degli stessi, da effettuare previo appuntamento con il personale incarica-
to telefonando al n. 02/66023387-299. L’attestazione di presa visione dovrà essere sottoscritta 
contestualmente per accettazione dal titolare,legale rappresentante, direttore tecnico o da altro 
soggetto con potere di rappresentanza conferito con procura notarile (da esibire in copia); per-
tanto solo questi ultimi sono autorizzati ad effettuare il sopralluogo. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il sopralluogo potrà essere effettuato da 
uno qualsiasi dei soggetti che costituiranno il raggruppamento. La stessa attestazione sarà con-
trofirmata dal personale incaricato dalla stazione appaltante; 

18. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in meri-
to; 

19. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 
1bis della L. 18/10/01 n°383 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, oppure si 
è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso; 

20. di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei di-
sabili di cui alla L.68/99; 

21. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta 
costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06; 

22. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare 
la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro il termine che sarà indicato 
nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante; 

b) a pena di esclusione cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di 
gara, pari a Euro 1500 (IVA 20% esclusa), da presentare con le modalità previste dall’art.75 del 
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermedia-
ri finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza originale), 
conforme alle previsioni di cui all’art.75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. In caso di associazioni tempo-
ranee di imprese già costituite, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capo-
gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti; in caso di associazioni temporanee di imprese non 
ancora costituite, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere intestate al raggruppamento, 
con espressa indicazione di ogni impresa associanda. In entrambi i casi, per beneficiare della riduzio-
ne di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs.163/06, è necessario che ciascuna impresa partecipante sia in 
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o 
sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del si-
stema di qualità. Il possesso della certificazione deve essere documentato nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. La cauzione dovrà prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi 
dell’art.75 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-
tore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
una validità di 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

c) a pena di esclusione dichiarazione di un fidejussore, ai sensi dell’art.75 del 
D.Lgs.163/06 contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art.113 del medesimo decreto, nel caso in cui la ditta concorrente risultasse affida-
taria; 

d) a pena di esclusione per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art.38 c. 1 lett. b) e c) 
del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., autocertificazione ai sensi dell’art.46 commi 1aa) e 1bb) del DPR 
445/00, redatta secondo il  modello “Allegato B” , corredata da fotocopia di un documento di identità 



 6 

del dichiarante. La dichiarazione (“Allegato B”) dovrà essere prodotta dal direttore tecnico, indipen-
dentemente dalla ragione sociale dell’impresa; dal titolare per le imprese individuali, da tutti gli am-
ministratori muniti di poteri di rappresentanza per le società di capitali, da tutti i soci per le società in 
nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandati semplice, da coloro che rap-
presentano stabilmente la ditta nel territorio dello stato se trattasi di società di cui all’art.2506 del 
codice civile.  

Per ciascuno dei soggetti indicati deve essere prodotta autonoma dichiarazione, autenticata ai sensi 
dell’art.38 del D.P.R. 445/00 mediante fotocopia del documento di identità del dichiarante. Il modello 
deve essere compilato anche per i soggetti di cui all’art.38 comma 1c) cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; per questi ultimi è ammessa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00. Qualora l’impresa non di-
mostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti suindicati, rientrerà nelle cause di esclusione previste dal medesimo articolo; 

e) autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e le relative posizioni 
I.N.P.S., I.N.A.I.L  redatta secondo il modello predisposto dalla scrivente Amministrazione (Allegato 
C), in alternativa potrà essere prodotto DURC in corso di validità; 

f) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, a pena di esclusione, copia del 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrit-
tura privata autenticata, ovvero nel caso di consorzio o GEIE, copia dell’atto costitutivo; 

g) nel caso di avvalimento, a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto in virtù 
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei con-
fronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo. In entrambi i casi deve essere allegata anche una dichiarazione, redatta secondo il mo-
dello predisposto dalla stazione appaltante (allegato E), con cui l’impresa ausiliaria: 

- attesta il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del me-
desimo decreto, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art.34 comma 2 citato con una del-
le altre imprese che partecipano alla gara; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’impresa ausiliaria dovrà i-
noltre produrre, per tutti i soggetti indicati all’art. 38 c.1 lett. c) del D.Lgs. 163/06, apposita autocer-
tificazione redatta secondo il modello “B” predisposto dalla stazione appaltante (si veda il punto d) 
del presente bando); 

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/00, atte-
stante l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura re-
datta secondo il modello “D” predisposto dalla stazione appaltante o eventualmente 
in alternativa potrà essere prodotta fotocopia della relativa certificazione in corso di 
validità. Qualora il concorrente sia cittadino di altro stato membro e non sia residente in Italia, de-
vono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commercia-
li, in conformità all’art.39 del D.Lgs.163/06. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio de-
ve essere attestata l'iscrizione di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento; 

i) a pena di esclusione attestazione di presa visione in originale, rilasciata dal Settore Ri-
sorse Umane e Organizzazione secondo le modalità indicate al punto a) n. 15 del presente 
bando (Allegato F); qualora il documento non fosse allegato, la stazione appaltante si ri-
serva la facoltà di verificare, preventivamente all’eventuale esclusione, la documentazio-
ne acquisita agli atti attestante l’avvenuto rilascio della certificazione e di valutarne 
l’ammissibilità in luogo dell’attestazione originale; 

l) a pena di esclusione, fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappre-
sentante legale che firma la domanda di partecipazione nonché di ciascuno dei soggetti firmatari di 
dichiarazioni allegate alla medesima. 
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Il plico denominato “B- offerta tecnica”, a pena di esclusione, deve essere sigillato con qua-
lunque mezzo idoneo a garantirne l’integrità anche diverso dalla ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura e deve contenere una relazione, costituita da una parte descrittiva, una parte contenente 
le specifiche tecniche del sistema proposto, e una parte sui servizi complementari alla fornitura; 
all’offerta tecnica verrà assegnato il punteggio secondo quanto stabilito nella sezione “MODALITA’ DI 
AGGIUDICAZIONE” del presente bando. 

La relazione – parte descrittiva, specifiche tecniche e servizi complementari alla for-
nitura - non dovrà superare le 50 (cinquanta) pagine di testo numerate, e dovrà illu-
strare gli elementi utili alla valutazione dei parametri indicati nelle modalità di aggiudicazione 
del presente bando. 

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà essere firmata su ogni pagina e per esteso 
nell’ultima pagina, dal legale rappresentante che firmerà l’offerta. In caso di associazione tem-
poranea di imprese o consorzio, dovranno essere apposte le firme del legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo (se già costituito) ovvero di tutti gli operatori economici associandi (se 
non ancora costituito).  

I criteri e sub-criteri di valutazione sono riportati in calce alla voce “Modalità di aggiudicazio-
ne”. 

Il plico denominato “C- offerta economica”, a pena di esclusione, deve essere sigillato con 
qualunque mezzo idoneo a garantirne l’integrità anche diverso dalla ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura e contenere offerta economica in bollo, redatta su carta intestata della ditta. 
L’offerta dovrà indicare, in cifre e in lettere: 

1. Il prezzo totale complessivo per la fornitura del sistema e correlate attività richieste nel Capi-
tolato Tecnico, inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia per il periodo offerto (mini-
mo 24 mesi) calcolato dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura oggetto di gara. 

2. Il prezzo offerto della manutenzione annuale post-garanzia 

Per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, sarà valutata unicamente il prezzo totale 
complessivo della fornitura di cui al punto 1. 

In caso di discordanza tra quanto offerto in cifre e in lettere, farà fede il prezzo più favorevole alla 
Stazione Appaltante. 

I prezzi si intendono IVA esclusa. 

La mancata indicazione anche di una sola voce della suddetta lista o la sua compilazione 
senza l’osservanza delle modalità sopra indicate comporta l’esclusione automatica dalla 
gara. 

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, in-
complete o in variante. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., previa verifica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 86 del medesimo decreto. Per la verifica delle offerte anormalmente basse 
la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.88, c.7, 2° capoverso, procederà contemporaneamente alla 
verifica delle stesse.  

A. Valutazione dell’offerta tecnica 

Gli elementi di valutazione delle offerte da parte delle Ditte concorrenti sono i seguenti: 

Relazione – parte descrittiva - punteggio massimo 15 punti così attribuibili: 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSI-
MO  

Relazione illustrativa delle caratteristiche del sistema integrato di ge-
stione giuridica, economica - previdenziale e di rilevazione presenze del 

15 
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personale, nonché di tutte le modalità con le quali la ditta partecipante 
intende eseguire il servizio sulla base di quanto espressamente indicato 
nel Capitolato  Tecnico.  

Un elemento qualificante della relazione è il “piano risparmio delle 
risorse”, ovvero la riduzione di tempo/lavoro che, grazie 
all’introduzione del sistema offerto in gara, si prevede di ottenere 
nello svolgimento delle attività di gestione del personale rispetto al-
le modalità di lavoro attuali. 

Altro elemento qualificante è che il sistema proposto sia già instal-
lato e funzionante presso altri Enti Locali; dettagliarne i contenuti e 
i vantaggi operativi ottenuti. 

Alla relazione può essere allegato materiale illustrativo di quanto 
offerto, ovvero schede tecniche e quanto altro utile alla commissio-
ne di gara per verificare la reale qualità di quanto proposto. 

 

tot 15 

 

Relazione – specifiche  tecniche del sistema offerto - punteggio massimo 40 punti così suddivisi: 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSI-
MO  

Completezza funzionale e facilità d’uso del sistema offerto 10 

Architettura tecnologica del sistema offerto e livello di integrazione tra i 
moduli applicativi (giuridico-previdenziale, economico, rilevazione pre-
senze del personale) 

8 

Schema di migrazione completa (porting) dei dati dagli archivi del siste-
ma attualmente in produzione presso la Stazione Appaltante ad un 
database unico e normalizzato nel nuovo sistema offerto 

8 

Politiche di sicurezza proposte (salvataggio dei dati, profilazione utenti, 
gestione in sicurezza degli accessi da rete interna e da remoto, ecc.) 

6 

Capacità di interconnessione con altre procedure gestionali (ad esempio 
la contabilità economico-finanziaria per la trasmissione dei mandati di 
pagamento) e possibilità di estrarre i dati su file in formato standard 

5 

 

Piano di lavoro per l’installazione e messa in esercizio del sistema offerto, 
con allegato cronoprogramma in stile GANTT,  in cui devono essere e-
splicitate le modalità e i tempi di esecuzione delle attività, i soggetti coin-
volti nelle operazioni, fino ad includere le fasi di test e verifica, e il paral-
lelo tra la vecchia procedura gestionale e il nuovo sistema offerto. 

3 

 

Tot 40 

 

Relazione - servizi tecnici complementari alla fornitura: punteggio massimo 15 punti così suddivisi: 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSI-
MO 

Estensione del periodo di manutenzione del sistema offerto in gara, da 24 a 
36 mesi 

5 

Descrizione dettagliata del piano di formazione per il personale interno alla 
Stazione Appaltante, come specificato all’art. 6.2 del Capitolato Tecnico 

3 
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Indicazione del monte ore complessivo, espresso in unità di giornate lavora-
tive di 8 ore ciascuna, relativo alla presenza presso gli uffici della stazione 
appaltante di operatori della ditta offerente, con indicazione del titolo di stu-
dio e della professionalità degli operatori preposti alle attività in oggetto 

2 

Corsi di aggiornamento, aggiuntivi e successivi a quelli specificati all’art. 6.2 
del Capitolato Tecnico, da erogare nel periodo di garanzia previsto (minimo  
24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo della fornitura) 

2 

 

Struttura organizzativa prevista per la realizzazione dei servizi richiesti di 
formazione e manutenzione tecnica (indicare le varie figure professionali 
coinvolte, il loro grado di esperienza, specificando il nominativo di coloro che 
avranno il ruolo di responsabile delle attività in oggetto) 

3 

Tot 15 

 

L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche avverrà applicando la seguente formula: 

POTi=A1(i)+A2(i)+A3(i)+A4(i)…. 

dove: 

POTi è il punteggio totale relativo all’offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo 

A1(i), A2(i),….. sono i punteggi attribuiti al concorrente i-esimo in relazione ad ogni punto dell’offerta 
tecnica che verrà valutato dalla commissione di gara in base alla griglia di cui sopra. 

Valutazione dell’offerta economica   

Alla ditta o alle ditte che avranno proposto, il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti e alle al-
tre, punteggi inversamente proporzionali, in base alla seguente formula: 

Pb x C 

POEi=   ________ 

Pi 

   dove: 

POEi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo 

Pi = “Totale complessivo” indicato in calce al modulo di offerta economica dal concorrente i-esimo 

Pb = “Totale complessivo” più basso tra le offerte pervenute 

C = Fattore ponderale = 30 

Il prezzo Pb non potrà essere superiore a quanto previsto a base di gara.  Il punteggio assegnato 
verrà calcolato, con l’approssimazione di due decimali. 

La Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dei punteggi della parte tecnica potrà richiedere ai 
concorrenti tutti i chiarimenti e le informazioni di dettaglio che riterrà opportune per la migliore com-
prensione degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti. 

La somma dei punteggi ottenuti dalle ditte concorrenti per la parte tecnica, con quelli rilevati dalla 
successiva apertura delle offerte economiche, genererà la graduatoria della gara. 

L’Amministrazione appaltante procederà alla valutazione e verifica in contraddittorio delle offerte e-
ventualmente risultanti anormalmente basse secondo i metodi di calcolo dettati dagli artt. 86, 87 e 
88 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La stazione appaltante, se necessario, inviterà, telefonicamente o tramite fax, i concorrenti a comple-
tare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.163/06. 
Qualora non pervenissero nei termini assegnati le integrazioni o i chiarimenti richiesti si procederà 
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all’esclusione del concorrente dalla gara. 

Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. La stipulazione del contratto è, comunque, 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia. 

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 
del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché il punteggio tecnico attribuito dalla commissione sia pari o superiore a 40 punti. In 
caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n°827 del 23/5/1924. Le comunicazio-
ni circa le eventuali esclusioni saranno trasmesse tramite fax ai concorrenti interessati. 

La stazione appaltante successivamente alla gara procederà alla verifica del possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge e regola-
mentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria nonché al ricalcolo 
e alla riformulazione della graduatoria di aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di 
Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipu-
la e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello 
Balsamo e il Responsabile è il Dott.Moreno Giuseppe Veronese. 

Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 60 gg della data della 
sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia via Conservatorio 13 – Milano tel. 02/783805 fax 
02/76015209 www.giustizia-amministrativa.it. Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare 
ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia corso Monforte 36 – Milano  tel. 
02/783803 fax 02/76015209. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bensi 

Cinisello Balsamo, 15/09/2009    IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

                  (Dott. Moreno Giuseppe Veronese) 


