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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Via XXV Aprile, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Servizio Urbanistica 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

Con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 27.03.2007 è stata indetta 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. 

Oggetto dell’appalto. 

Il presente bando di gara ha per oggetto l’appalto del servizio di 

rilievo aerofotogrammetrico e realizzazione della c artografia 

numerica alla scala 1:1000 del territorio comunale , di cui alle 

specifiche tecniche della Regione Lombardia approvate con D.G.R. 

12652 del 7.04.2003 e successive modificazioni, nonché alla fornitura 

di ortofoto digitali del territorio. 

L’appalto è indetto con l’osservanza delle norme contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che si intendono 

richiamati integralmente nel presente bando. 

Quota massima subappaltabile  ai sensi dell’art.118 comma 2 del 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.: euro 24.900,00 pari al 30% dell’importo a 

base di gara. 

Categoria del servizio:  12 CPC 867 

DURATA DEL CONTRATTO  

Il tempo totale per l’esecuzione della prestazione è  quello risultante 

dall’offerta presentata, massimo 400 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di consegna. I tempi parziali per considerare compiute le singole 
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fasi di svolgimento della stessa sono descritti nel capitolato d’oneri. 

IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base di gara è pari a euro 83.000,00 IVA 20% esclusa. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al 

concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio. 

Le offerte verranno valutate da apposita Commissione, nominata dalla 

stazione Appaltante, applicando la seguente formula ai criteri descritti: 

Pi  =  Ai  +  Bi  +  Ci  +  Di   

dove  

Pi = Punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo (Max 100 

punti). 

Ai  = Punteggio relativo alla referenza tecnica sui lavori pregressi 

(Max 35 punti). 

Sarà effettuata una valutazione a discrezione della 

Commissione Giudicatrice (da un minimo di 0 ad un massimo di 

10), il punteggio verrà assegnato sulla base del confronto delle 

offerte pervenute;  

Bi  = Punteggio relativo alla referenza sulla attrezzatura e sul 

personale (Max 20 punti ). 

Verrà effettuata una valutazione desunta dal conteggio analitico 

del numero di Risorse Umane e postazioni di lavoro dichiarate. 

il punteggio verrà assegnato sulla base del confronto delle 

offerte pervenute;   
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Ci = Punteggio relativo al tempo impiegato per l’espletamento delle 

attività previste dal capitolato (Max 15 punti). 

Verrà effettuata una valutazione desunta dal conteggio analitico 

del numero di giorni dichiarati per lo svolgimento dell’incarico. Il 

totale verrà rapportato con i 400 giorni naturali e consecutivi 

indicati nel presente bando; 

Di = Punteggio relativo al prezzo dell’offerta economica del 

concorrente i-esimo  (Max 30 punti).  

Verrà definita una valutazione desunta dal seguente calcolo 

analitico:   

Ri / R max dove  

Ri = (Pg-Po) / Pg 

Pg = Importo massimo a base di gara (83.000 € iva esclusa) 

Po = Importo prestazione offerta 

R max  = Ribasso massimo tra tutti i partecipanti 

La Commissione Giudicatrice procederà, qualora lo ritenga opportuno 

e comunque prima della apertura delle buste, a fissare ulteriori criteri 

motivazionali utili all’attribuzione del punteggio di ogni criterio di 

valutazione stabilito nel presente bando. 

Le offerte anomale saranno individuate in base ai criteri stabiliti all’art. 

86 c.2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e si riserva, 

altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
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contratto. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Non 

sono ammesse offerte in aumento né in variante, rispetto all’importo a 

base di gara. 

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 SVOLGIMENTO DELLA GARA  

L’apertura dell’asta, in prima seduta pubblica, per il sorteggio di cui 

all’art.48, comma 1 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si terrà il giorno 05/06/2007 alle ore 9,30 presso la sede 

dell’Ufficio Gestione del Territorio Via Giordano 3. La Commissione 

darà comunicazione tramite fax agli offerenti sorteggiati affinchè 

comprovino, entro 10 gg. dal ricevimento della medesima, il possesso 

dei requisiti tecnici ed economici richiesti. 

La commissione si riunirà successivamente in seconda seduta il 

giorno 19/06/2007 alle ore 9,30 presso la stessa sede. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il 

concorrente vincitore, mentre lo diverrà per l’Amministrazione solo 

dopo l’espletamento degli accertamenti previsti dalla norma. 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara imprese singole, associazionii 

temporanee e consorsi ai sensi e nei limiti degli artt.34 e ssgg del 

DlLgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati 

membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all’art.47 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
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Ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.L.gs.163/06, è fatto divieto ai 

concorrenti 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 abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) 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, quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa 

che eseguirà il servizio. 

Sono ammessi alla gara anche i consorzi di imprese o di cooperative 

così definiti: 

• Consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2612 c.c.: ai consorzi 

d’imprese si applicano le regole previste per le A.T.I.. L’istanza 

di partecipazione e la dichiarazione (Allegato A) dovranno 

essere sottoscritte sia dal Consorzio che dalle consorziate 

individuate come esecutrici del servizio. I requisiti di 

partecipazione, relativamente alle referenze di contratti svolti 

per servizi analoghi, dovranno essere posseduti dalle imprese 

individuate come esecutrici del servizio. 

• Consorzi di cooperative: i requisiti di partecipazione, 

relativamente alle referenze di contratti eseguiti per i servizi 
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analoghi, dovranno essere posseduti direttamente dal 

Consorzio. I consorzi di cooperative, nella domanda di 

partecipazione, dovranno dichiarare se intendono svolgere il 

servizio in proprio o intendono affidarlo ad alcune consorziate. 

In tal caso queste vanno indicate nella dichiarazione (Allegato 

A). In questo caso le consorziate individuate come esecutrici 

del servizio dovranno compilare la dichiarazione (Allegato A). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi al presente appalto le imprese che: 

a) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Il requisito è richiesto per tutte le imprese partecipanti alla gara;  

b) posseggano i requisiti di idoneità professionale ex art.39 del 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.; 

c) abbiano svolto servizi simili (Rilievi aerofotogrammetrici in scala 

1:1000 o 1:2000) per Amministrazioni Comunali, con 

popolazione anagrafica non inferiore a 10.000 abitanti.  

In caso di raggruppamento di imprese il requisito relativo al 

servizio prestato per Amministrazioni Comunali con un numero 

di abitanti almeno pari a 10.000 può essere posseduto, anche 

frazionatamente, da ciascuna impresa associata o raggruppata 

in misura proporzionale alla parte del servizio che sarà 

eseguita. 

E’ ammesso avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. In tal caso dovrà essere prodotto 
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l’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 confronti 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  (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.163/2006 e ss.mm.ii. 

- Attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art.34 del medesimo decreto, né si trova in 

una situazione di controllo di cui all’art.34 comma 2 con una delle 

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; 

MODALITÀ DI CONSEGNA E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire, a 

pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello 

Balsamo, Via XXV Aprile n. 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), negli 

orari d’ufficio e comunque tassativamente entro le ore 12.00                               

del giorno  04/06/2007 .  Le offerte inviate per posta, mediante corrieri 
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privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate dovranno 

pervenire entro lo stesso termine. Il recapito dei plichi rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine di scadenza non sarà 

considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

PREDISPOSIZIONE BUSTE OFFERTA 

Il plico generale dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, dovrà riportare sull’esterno l’intestazione del 

mittente, l’indirizzo e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA 

D’APPALTO DEL SERVIZIO DI RESTITUZIONE DELLA 

CARTOGRAFIA TECNICA”. 

Il plico generale dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente “A- Istanza di ammissione”, 

“B- Offerta tecnica ” e “C- Offerta economica ”.   

La busta “B – offerta tecnica” dovrà contenere a sua volta al suo 

interno tre buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

denominate rispettivamente “Referenza tecnica sui lavori 

pregressi” , “Referenza sulla attrezzatura e personale” e “Tempo  

di esecuzione”. 

La busta “C – Offerta economica” dovrà contenere a sua volta al suo 

interno una ulteriore busta, sigillata, denominata “Analisi 

dell’offerta” , finalizzata alla valutazione della congruità delle offerte 
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anomale ai sensi degli art.86 e 87 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 

Nel caso in cui il concorrente si presenti tramite raggruppamenti 

temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti, ai sensi 

dell’art.37 c.8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la documentazione dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti o i consorzi, dovrà specificare le parti del servizio che 

saranno eseguiti  dai singoli operatori e contenere l’impegno che,in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno  mandato 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta 

e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto 

proprio dei mandati il contratto.  

Ai sensi dell’art.37 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 concorrenti, rispetto a 

quella dichiarata in sede di offerta, a pena l’esclusione dalla gara, 

ovvero di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, 

qualora la modificazione avvenga successivamente alla chiusura della 

procedura di aggiudicazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento 

temporanea devono eseguire la prestazione nella percentuale 

corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento, 

1) Busta “A- Istanza di ammissione”. 

L’istanza di ammissione dovrà essere redatta a firma non autenticata 

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 
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della ditta o di procuratore dello stesso, allegando in questo caso la 

relativa procura. 

All’istanza di ammissione dovranno essere inoltre allegati e chiusi 

nella stessa busta: 

• la Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e contestuale 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  da redigersi in 

carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata 

unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore (ai sensi artt. 46 e 47, 

D.P.R. 445/2000). 

In caso di A.T.I./Consorzio d’imprese ciascun soggetto facente 

parte dell’Associazione/consorzio dovrà presentare la 

dichiarazione di che trattasi. In caso di consorzio di cooperative 

la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal 

Consorzio, e solo nel caso in cui il consorzio non assuma 

direttamente il servizio (vedasi quanto detto sopra al punto 

“Consorzi di cooperative”), anche dalle consorziate esecutrici 

del servizio.  

• Elenco dei servizi simili svolti, di cui al punto c) “requisiti di 

partecipazione”, precisando le date di esecuzione. 

• Dichiarazione, in carta semplice, di presa visione ed 

accettazione incondizionata di tutti i contenuti relativi al 

capitolato d’oneri e le specifiche tecniche per il Capitolato 

Speciale d’Appalto e tutti gli allegati. 

• Cauzione provvisoria , a pena di esclusione, pari al 2% 
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dell’importo complessivo posto a base d’asta (Euro 1.660,00) 

da presentare con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. a scelta del contraente: 

� Mediante versamento in contanti ovvero in titoli del 

debito pubblico o garantiti dallo Stato  al corso del giorno 

del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria 

Comunale Banca Intesa – Via Libertà, Cinisello Balsamo 

(allegare quietanza del versamento); 

� Ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art.107 del D.Lgs, 385/93 (allegare la 

polizza in originale). In caso di associazioni temporanee 

di imprese la garanzia è presentata dalla capogruppo in 

nome e per conto di tutti i concorrenti. 

• Dichiarazione di un fideiussore , ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii. contenente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva richiesta dall’art.113 del medesimo decreto, nel caso in 

cui la ditta concorrente risultasse aggiudicataria. 

• Per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art.3 8 c.1 lett. c) 

del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. , relativo a tutti i soggetti ivi indicati, 

autocertificazione ai sensi dell’art.46 comma 1aa) e 1bb) del 

D.P.R. 445/00, redatta preferibilmente sul modello “Allegato C”, 

corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

La dichiarazione dovrà essere compilata anche i per i soggetti di cui 

all’art.38 c.1 lett.c) cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
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pubblicazione del bando di gara. Qualora l’impresa non dimostri di 

avere adottato atti o misure di completa dissociazione l’eventuale 

condotta penalmente sanzionata dei soggetti suindicati, rientrerà 

nelle cause di esclusione previste dal medesimo articolo. 

• Autocertificazione attestante la regolarità contrib utiva 

dell’impresa e la relativa posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. redatta 

preferibilmente su apposito modello “Allegato B” predisposto dalla 

stazione appaltante; è facoltà del partecipante allegare D.U.R.C. in 

corso di validità. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già 

costituito, copia del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza,  conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero nel caso di consorzio o GEIE 

copia dell’atto costitutivo. 

• Autocertificazione attestante l’iscrizione alla cam era di 

commercio, industria e artigianato  secondo il modello 

predisposto dalla stazione appaltante “Allegato D”, in alternativa 

potrà essre prodotta, a scelta del concorrente, anche la visura 

camerale o copia conforme della stessa, purchè in corso di validità. 

• Documentazione relativa all’avvalimento.  

• Fotocopia, non autenticata, di un documento di iden tità  del 

rappresentante legale che firma l’istanza di ammissione nonche di 

ciascuno dei soggetti firmatari di dichiarazioni allegate alla 

medesima. 

2) Busta “B – Offerta tecnica”  
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• Referenza tecnica sui lavori pregressi  (Ai).  

Tutto il materiale riferito a questa voce dovrà essere contenuto in 

un’apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi, riportante 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura 

“REFERENZA TECNICA SUI LAVORI PREGRESSI”.  

L’impresa concorrente, per ciascun servizio eseguito, dovrà elencare 

l’ente committente, il capitolato di riferimento, la relazione di collaudo 

(possibilmente allegandola) precisando le date di esecuzione; inoltre 

allegherà materiali e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione. 

•••• Referenza sulla attrezzatura e personale (Bi).  

La dichiarazione dovrà essere contenuta in un’apposita busta, sigillata 

e controfirmata sui lembi, riportante l’intestazione del mittente, 

l’oggetto della gara e la dicitura “REFERENZA SULLA 

ATTREZZATURA E PERSONALE”. 

L’impresa concorrente dovrà dichiarare l’organizzazione della propria 

struttura indicando le specifiche tecniche della propria attrezzatura e 

curriculum del personale sia tecnico che amministrativo della propria 

impresa.  

•••• Tempo di esecuzione (Ci).  

La dichiarazione dovrà essere contenuta in apposita busta, sigillata e 

controfirmata sui lembi, riportante l’intestazione del mittente, l’oggetto 

della gara e la dicitura “TEMPO DI ESECUZIONE”. 

L’impresa concorrente dovrà dichiarare il tempo che impiegherà per il 

completamento delle attività previste dal capitolato speciale d’appalto.  

3) Busta “ C- Offerta economica” (Di).  
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L’offerta, da redigersi in competente bollo e sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore dello stesso dovrà essere chiusa in 

un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “C -

OFFERTA ECONOMICA”. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora 

costituiti, la lista deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la concorrente. 

L’offerta economica indicherà l’importo, in cifre e in lettere, offerto 

dall’impresa concorrente per l’esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto. In caso di discordanza dell’importo indicato in cifre e 

quello indicato in lettere, si terrà conto dell’offerta più favorevole al 

Comune. 

L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. 

L’importo dovrà essere esclusivamente in ribasso, rispetto all’importo 

a base di gara. 

Al suo interno la busta dovrà contenere in un plico sigillato l“Analisi 

dell’offerta” , finalizzata alla valutazione della congruità delle offerte 

anomale ai sensi degli art.86 e 87 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

1) La mancata, irregolare o incompleta presentazione della 

dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando. 

2) L’irregolare modalità o ritardo nella presentazione dell’offerta. 

3) Il fatto che l’istanza di ammissione, l’offerta tecnica e l’offerta 
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economica non siano contenute nelle apposite buste debitamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’oggetto della 

gara, il nominativo dell’offerente e la dicitura dell’oggetto che 

contengono. 

4) Qualora non si sia provveduto a comprovare il possesso dei 

requisiti richiesti entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima 

ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs 163/2006. 

5) Qualora l’offerta presentata sia parziale, in aumento, condizionata 

o in variante rispetto a quanto stabilito negli atti di gara. 

CONTROLLI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Stazione Appaltante potrà 

procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti 

non aggiudicatari. 

La stazione appaltante, se necessario, inviterà, telefonicamente o 

tramite fax, i concorrenti a completare o a chiarire certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art.46 del 

D.Lgs.163/06. Qualora non pervenissero nei termini le integrazioni o i 

chiarimenti richiesti si procederà all’esclusione del concorrente dalla 

gara. 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

L’impresa aggiudicataria della gara è vincolata dal momento 

dell’aggiudicazione provvisoria mentre il Comune di Cinisello Balsamo 

sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a norma di legge, 

tutti gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara 

abbiano conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche 
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sulle dichiarazioni prodotte. 

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il 

termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione alla gara comporteranno la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva in tal caso di procedere all’aggiudicazione 

al soggetto collocato in successione nella graduatoria. 

L’aggiudicatario dovrà: 

• presentarsi, nel termine che sarà indicato dal Comune di 

Cinisello Balsamo, alla sottoscrizione del contratto; 

• sostenere le spese di stipulazione e di registrazione del 

contratto ed ogni altra conseguente, così come previsto dal 

Capitolo stesso e dai suoi allegati.  

Il mancato adempimento di quanto richiesto ai precedenti punti, 

comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale 

momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa. 

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l’aggiudicatario incorrerà 

nella decadenza da ogni suo diritto; l’aggiudicazione sarà risolta e il 

Comune sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per 

l’Amministrazione, ogni azione di risarcimento danni. 

L’aggiudicazione e l’esecuzione del servizio sono soggette alla 

normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

SUBAPPALTO  

Pena l’immediata revoca dell’appalto, e’ fatto divieto al soggetto 
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aggiudicatario di cedere o subappaltare la fornitura, ad esclusione 

della ripresa aerofotografica e dei rilievi topografici. Il concorrente 

dovrà indicare, nell’istanza di partecipazione, di volersi avvalere del 

subappalto con le condizioni stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. e dovrà indicare le parti e la quota del servizio che intende 

subappaltare. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista gli importi dovuti per le 

loro prestazioni pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di 

trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato 

nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 

ritenute effettuate. 

FINANZIAMENTI E PAGAMENTI  

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi 

comunali. I pagamenti avverranno secondo le modalità precisate nel 

Capitolato d’oneri. 

SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Tutte le spese necessarie per la stipula e la registrazione del contratto 

sono a carico del Soggetto Aggiudicatario. 

PROPRIETÀ DEL MATERIALE  

Tutto il materiale prodotto è di esclusiva proprietà del Comune di 

Cinisello Balsamo con la conseguenza che al Soggetto Aggiudicatario 

è fatto espresso divieto di fornire dati o cartografie anche parziali a 

terzi, senza espressa autorizzazione. 

Tale clausola vale, altresì, per quella parte di materiale che, pur 

essendo di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, resterà in 
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consegna al Soggetto Aggiudicatario ad ultimazione avvenuta del 

servizio. 

RICORSI 

Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, 

entro 60 gg della data della sua pubblicazione, presso il TAR 

Lombardia via Conservatorio 13 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 tel. 02/783803 fax 02/76015209. Trova, 

inoltre, applicazione l’art.245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che: 

1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 

trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del 

presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

2) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 del  

D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello 

Balsamo e il Responsabile è l’arch. Faraci Giuseppe. 

CONSULTAZIONE ATTI E DEL RISULTATO DELLA GARA  

I documenti allegati al presente bando e il capitolato d’oneri sono 

reperibili sul sito internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it o 

presso il Settore Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica nei 

seguenti giorni ed orari: 
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lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00  

mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.20. 

Il risultato della gara sarà consultabile, sullo stesso sito. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giuseppe Faraci 

02.66023413 e.mail: giuseppe.faraci@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Cinisello Balsamo, 16/04/2007 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  

      Arch. Giuseppe faraci 

 

 

 

 

 

 


