
Ente appaltante: Comune di Cinisello Balsamo

BANDO DI GARA

BANDO DI  GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO UN SERVIZIO DI
SUPPORTO  E  ACCOMPAGNAMENTO  AI  NUCLEI  FAMILIARI  A  RISCHIO  DI
VULNERABILITÀ ECONOMICA E ABITATIVA - PERIODO  APRILE 2018 – MARZO 2022-
CIG 7314931804

SCADENZA PRESENTAZIONI OFFERTE: 13 Febbraio 2018

ART. 1 ENTE APPALTANTE:

Comune di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile, 4 – C.F. 01971350150 – P.IVA 
00727780967, Sito Web www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
PEC comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mario Conti

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO:

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  intende  individuare  un  soggetto  attuatore  per  la
gestione di  un servizio  di  supporto  e accompagnamento sociale/lavorativo rivolto  ai
nuclei familiari a rischio di vulnerabilità economica/abitativa. 
Le attività previste sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’appalto. 
Il soggetto deve possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nei servizi oggetto
di gara, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione.

ART. 4 – BASE D’ASTA:  € 304.760,00 (IVA esclusa).

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva dell'affidamento del servizio sarà quadriennale, da Aprile 2018 a
Marzo 2022, ovvero 48 mesi dalla data di avvio del servizio. Al termine del primo biennio,
da Aprile 2018 a Marzo 2020, sarà possibile rinnovare il contratto in essere per un periodo
pari ad ulteriori due anni, alle medesime condizioni contrattuali vigenti e a condizione che
siano  confermati  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  a  seguito  di  valutazione  da  parte
dell'UdP  Welfare Generativo - Agenzia per la Casa.
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ART. 6 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La  presente  procedura  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016. La Stazione Appaltante, Comune di CINISELLO
BALSAMO,  utilizza  il  Sistema  d’intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti  telematiche  all’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL
www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma
Sintel,  entro il  termine perentorio delle  ore 12,00 del giorno 13 Febbraio 2018  la
documentazione richiesta  redatta  in  italiano o  corredata  da traduzione giurata,  che
costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. L’intera procedura sarà espletata
con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE

Alla seduta di apertura delle buste, ciascun concorrente può assistere per il tramite di un
solo rappresentante in persona del proprio rappresentante legale, ovvero di persona
munita di delega appositamente conferita.

ART 8 – CAUZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA E CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA
CONTRATTI PUBBLICI

A garanzia dell’appalto, ai  sensi  dell’art.  93 del D.Lgs 50/2016, l’offerta deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari  al  2% dell’importo su base biennale  del
servizio, fissato in  € 152.380,00 IVA esclusa. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante.
Sono ammesse le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 di cui sopra.

In  considerazione  dei  tempi  di  svolgimento  delle  procedure  di  ottenimento  dei
finanziamenti di cui al D.M.10 agosto 2016, la garanzia deve avere validità per almeno
12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento del contratto medesimo.

La garanzia dovrà altresì  essere corredata,  a pena di  esclusione,  dall’impegno di  un
fidejussore  a  rilasciare  la  garanzia  fidejussoria  per  l’esecuzione del  contratto,  di  cui
all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; ai sensi del
comma  8  dell'art.93  del  D.Lgs.50/16,  la  presente  disposizione  non  si  applica  alle
microimprese,  piccole  e  medie imprese  e ai  raggruppamento temporanei  o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell’art.1 comma 65 e 67 della L.266/05 (legge finanziaria 2006) e a seguito
della Deliberazione dell’Autorità di  Vigilanza per i  Contratti  Pubblici  del 3 novembre
2010 per partecipare alla presente procedura di selezione ciascuna impresa è tenuta,
pena l’esclusione, al preventivo versamento della somma di € 35,00 da effettuarsi con
una delle  seguenti  modalità,  attenendosi  alle  istruzioni  operative pubblicate  sul  sito
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dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html :

• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express.  Per  eseguire  il  pagamento  sarà  necessario  collegarsi  al  “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il  manuale del servizio; a
comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la
ricevuta del versamento;

• in  contanti,  muniti  del  modello  di  pagamento  rilasciato  dal  Servizio  di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di  bollette  e bollettini.  Lo scontrino rilasciato  dal  punto vendita
dovrà essere allegato in originale.

Il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) è il n.7314931804     

ART. 9 – ELEMENTI ESSENZIALI RELATIVI AI SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
ALLA GARA

Possono  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs  n.  50/2016.  E’
ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’impresa, costituiti
o sostituendoli, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice
civile; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e
contestualmente  quale  componente  di  un  altro  raggruppamento  temporaneo  o  di
consorzio  ordinario,  ovvero  partecipi  a  più  raggruppamenti,  pena  l’esclusione  dalla
presente  selezione  dell’operatore  e  del  raggruppamento  o  del  consorzio  al  quale
l’operatore partecipa.

ART. 10 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di individuare il soggetto attuatore anche in
presenza di una sola candidatura, purché valida.
L’Amministrazione altresì si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la
presente selezione,  ovvero  di  non procedere all’apertura delle  buste,  ovvero  di  non
procedere all’individuazione del soggetto affidatario e di non stipulare la convenzione
anche in seguito ad avvenuta approvazione della domanda di avvio del progetto da
parte del Ministero dell’Interno, senza che i  candidati  possano accampare pretese o
richieste  o  qualsivoglia  rimborso  spese  o  risarcimento  per  il  solo  fatto  di  aver
partecipato al presente avviso.

L’Amministrazione si riserva comunque di non procedere all’individuazione del soggetto
attuatore in caso di offerta non soddisfacente sotto profilo qualitativo.

ART.11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezioni tutti i soggetti indicati all’articolo 9
in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
1. non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

e  in  ogni  altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla
presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In
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caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno
dei contraenti dell’ATI/ATS/RTI.

B)  Requisiti  di  idoneità  professionale,  economica-finanziaria  e  tecnico
professionale
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all’art. 83 co. 1 lett a) del D.Lgs n 50/2016;
2. per  le  cooperative:  iscrizione  all’Albo  Nazionale  delle  società  cooperative  per

l’attività pertinente all’oggetto della presente selezione;
3. per le cooperative sociali ex legge n 381/1991 e relativi consorzi: regolare iscrizione

nella sezione A o C dell’Albo Regionale delle cooperative sociali per attività inerenti
l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale
e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

4. per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti
dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente
selezione;

5. per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei
registri  previsti  dalla  legge  n.  388/2000  ed  esibizione  di  copia  dello  statuto  e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto
della presente selezione;

6. esperienza  pluriennale  e  consecutiva  nella  gestione  dei  servizi  oggetto  di  gara,
comprovata da attività e servizi  al  momento della presentazione della domanda,
avendo conseguito un fatturato annuo specifico attinente all'attività non inferiore
ad euro 76.000,00;

7. l’Amministrazione Comunale procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente
i  soggetti  in  grado di  garantire  una pregressa capacità finanziaria.  Tale  capacità
dovrà essere dimostrata attraverso il fatturato globale nell’ambito dei servizi socio-

€assistenziali-lavorativi che dovrà essere almeno pari  ad  200.000,00 per ciascun
anno nell’ultimo triennio 2014/2015/2016.

Nel caso l’ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio indicare nello specifico la/e
consorziata  erogante/i i servizi indicati nel decreto ministeriale 10 agosto 2016.
Nel  caso  in  cui  l’ente  sia  una  ATI/ATS/RTI  (associazione  temporanea  di
impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), si
applica la disciplina di cui all'art.48 del D.Lgs. 50/16; in ogni caso la mandataria dovrà
possedere il requisito di cui al precedente punto B)7 nella misura minima del 60%.

È  data  la  possibilità  di  formalizzare  l’associazione  o  il  raggruppamento  anche
successivamente  all’ammissione  dell’ente  locale  al  finanziamento,  in  ogni  caso  nel
rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento.

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016 che conferma l’operatività
della  Deliberazione  n.  157  del  17/02/2016  e  considerato  che  l’appalto  rientra
nell’ambito dei servizi sociali dei settori speciali, si ritiene non necessaria la produzione
del PASSOE da parte del concorrente.

ART. 12  - AVVALIMENTO

I concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.
Lgs 50/2016. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato in relazione ad una
specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso
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dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto previsto, il concorrente, per avvalersi dell’istituto dell’avvalimento deve
allegare alla documentazione di gara, la sotto riportata documentazione:

• una  sua  dichiarazione  attestante  l'avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la
partecipazione  alla  gara,  con  specifica  indicazione  dei  requisiti  stessi  e
dell'impresa ausiliaria;

• una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016;

• una  dichiarazione  sottoscritta  da  parte  dell'impresa  ausiliaria  attestante  il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
citato decreto, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;

• una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  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;

• una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

• 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 sopraccitato l'impresa concorrente può presentare
una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico
esistente  nel  gruppo,  dal  quale  discendono  i  medesimi  obblighi  previsti  dal
comma 5 dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016;

Nel caso di dichiarazioni mendaci,  fermo restando la segnalazione all’Osservatorio in
applicazione  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude  il
concorrente ed escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni
previste dal Codice dei contratti pubblici.
Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente,  e  che  partecipino  sia  l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione.
In  relazione  a  ciascuna  gara,  la  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorità  tutte  le
dichiarazioni  di  avvalimento,  indicando  altresì  l'aggiudicatario,  per  l'esercizio  della
vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Per quanto qui non disciplinato si richiama integralmente l’art 89 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 – SUBAPPALTO 

È  vietato il  subappalto in tutto o in parte. È  vietata la cessione anche parziale del
contratto. 
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ART. 14 – PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 6 (sei) mesi dalla
data  fissata  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta  senza  che  sia
intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 15– PROCEDURA DI GARA

Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  n  50/2016,  utilizzando il  criterio  di
aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 3 del  D.Lgs  n 50/2016,  mediante  una selezione  comparativa  tra  soggetti  in
possesso dei necessari requisiti e capacità, valutati sulla base di criteri oggettivi, quali gli
aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi
di quanto previsto all’articolo 95, comma 7 dello stesso D.Lgs n 50/2016.

ART. 16 – VARIANTI

Non  sono  ammesse  offerte  in  variante.  Per  tutto  quanto  concerne  le  modifiche
contrattuali in sede di esecuzione si rinvia all’art. 106 del D.Lgs n 50/2016 e al D.M.
10/08/2016.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Per  la  presentazione dell’offerta,  nonché  per  la  stipula  del  contratto,  è  richiesto  al
concorrente di fornire dati anche sotto forma documentale e che rientrano nell’ambito
di applicazione dl D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/03.
I  dati  personali  forniti  per  la  partecipazione  al  procedimento  per  l’affidamento  del
presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono quelle relative alla conclusione ed
alla  esecuzione  di  contratti  di  fornitura  di  beni  e  servizi,  così  come  definite  dalla
normativa  vigente,  in  particolare  dal  D.Lgs.  n.  50/2016.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa vigente; l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle
successive fasi anche contrattuali.
Il  trattamento  dei  dati  personali  potrà  avvenire  manualmente  e/o  con  modalità
elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi a quelli di altri soggetti, in
base ai criteri qualitativi e temporanei, ricorrenti o definibili di volta in volta.
I  dati  sensibili  e  giudiziari  non saranno oggetto di  diffusione,  tuttavia alcuni  di  essi
potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati  nella  misura
indispensabile  per  svolgere  attività  istituzionali  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge e di regolamento di cui al punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizione
contenute nel D.Lgs n. 196/03.
Il  titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Dirigente del  Settore Sociale  e Educativo del
Comune di Cinisello Balsamo – dott. Mario Conti.
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ART. 18 - PROCEDURA DI GARA E DATE DELLA GARA:

1^ SEDUTA PUBBLICA: data e ora saranno comunicati per tempo attraverso Sintel,
presso la sede dell’Ente, sita in CINISELLO BALSAMO - Vicolo del Gallo 10, per la
verifica del corretto invio dei plichi telematici e verifica dei requisiti di ammissione dei
concorrenti.

La  Commissione  di  gara,  nel  giorno  fissato  per  la  seduta  pubblica,  nel  corso  della
medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a
verificare la correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte;
in caso di valutazione negativa procede ad escludere i concorrenti dalla gara.

La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali
dei  concorrenti,  sulla base delle dichiarazioni da essi  presentate e delle certificazioni
dagli stessi prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne
derivi  un  aggravio  probatorio  per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo  71  del  DPR
445/2000,  può altresì  effettuare  ulteriori  verifiche  della  veridicità  delle  dichiarazioni,
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs.. 50/2016, anche
in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara, con riferimento ai
medesimi concorrenti.
A tal fine il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate per qualsiasi
fattispecie di reato (incluse le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna), ivi
comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  fatte  salve  le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le
condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (artt. 178 c.p. 445
c.p.p. e 683 c.p.p.), per consentire alla Stazione Appaltante di formulare il giudizio di
rilevanza e incidenza sulla moralità professionale.
Nel  caso  emergessero  precedenti  penali  ostativi  all’instaurazione  di  un  rapporto
fiduciario quale è quello contrattuale, l’ente escluderà il concorrente dalla procedura di
gara o procederà alla revoca.

La  stazione  appaltante  procede,  altresì,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
ammissione  e  di  capacità  tecnico-economica  dei  concorrenti,  sulla  base  delle
dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione
appaltante,  ove  lo  ritenga  necessario,  può  altresì  effettuare  ulteriori  verifiche  della
veridicità delle dichiarazioni,  attestanti  il  possesso dei suddetti  requisiti,  anche in un
momento  successivo  alla  conclusione  della  procedura  di  gara,  con  riferimento  ai
medesimi concorrenti. L’aggiudicatario dovrà comprovare quanto dichiarato in sede di
gara con riferimento ai requisiti di ammissione e di capacità tecnico-economica.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85 del citato Decreto legislativo, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere,  da  presentare  contestualmente  al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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NEL  CORSO  DELLA  PRIMA  SEDUTA  PUBBLICA  INOLTRE  la  Commissione  di  gara
procederà, per i candidati ammessi, all’apertura delle offerte tecniche per la sola verifica
formale. Si precisa che le offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate della
Commissione  di  gara  al  fine  dell’attribuzione  dei  punteggi  previsti  dalla  presente
disciplina di gara. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione
di gara tornerà a riunirsi  in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti  le
offerte economiche,  l’attribuzione dei  relativi  punteggi  e l’individuazione del  miglior
offerente nonché al calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

LA  DATA  DELLA  SEDUTA  PUBBLICA  PER  COMUNICAZIONE  PUNTEGGI  OFFERTE
TECNICHE  E  APERTURA  OFFERTE  ECONOMICHE  SARÀ  COMUNICATA  AI
CONCORRENTI  MEDIANTE  LA  FUNZIONALITÀ  DELLA  PIATTAFORMA
“COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA”.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3. del D.Lgs.50/16 sarà valutata la congruità delle offerte che
presenteranno sia i  punti  relativi  al  prezzo,  sia  la somma dei  punti  relativi  agli  altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara.
Il Presidente della Commissione di gara comunicherà al Responsabile del Procedimento
le offerte risultate anomale ai fini del successivo giudizio di anomalia. Il responsabile del
procedimento procederà a verificare le  offerte risultate anomale ai  sensi  del  D.  Lgs.
50/2016. In particolare il concorrente la cui offerta risulti anomala dovrà presentare le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto e
relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta (a titolo di esempio: scomposizione
offerta in quota personale, quota trasporti, quota spese generali, quota ammortamenti,
quota utile d’impresa, quota oneri della sicurezza).
Terminato  il  giudizio  di  anomalia  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  la
Commissione di gara, in successiva seduta pubblica comunicherà l’esito del giudizio di
anomalia e procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
Sono escluse le offerte in aumento, si procederà anche in caso di unica offerta valida.
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte
tecniche si procederà tramite sorteggio.

ART.  19  –   MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  CRITERI  DI  AMMISSIBILITA’  DELLE
OFFERTE

A pena  di  esclusione,  l’offerta  e  la  documentazione  ad essa relativa  devono essere
redatte e trasmesse a Comune di CINISELLO BALSAMO in formato elettronico attraverso
la piattaforma Sintel.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.

Al  termine  della  predisposizione  e  della  sottoscrizione  con firma digitale  di  tutta  la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura
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da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su Sintel  della documentazione che compone l’offerta.  Il  Concorrente è
tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio  dell’offerta.  Sintel  darà  comunicazione  al  fornitore  del  corretto  invio
dell’offerta.  Sintel  consente  di  salvare  la  documentazione  di  offerta  redatta  dal
Concorrente,  interrompere  la  redazione  dell’offerta  e  riprenderla  in  un  momento
successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni  necessarie  per  la  corretta  redazione  e  la  tempestiva  presentazione
dell’offerta.
Per  qualsiasi  informazione  ed  assistenza  tecnica  sull’utilizzo  di  Sintel  è  possibile
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire
a Comune di CINISELLO BALSAMO attraverso  Sintel entro il termine  perentorio  delle
ore 12,00 del giorno 13 Febbraio 2018, pena la nullità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura.
Non  sarà  ritenuta  valida  e  non  sarà  accettata  alcuna  offerta  pervenuta  oltre  tale
termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta
o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del
Sistema. Il  fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il  termine
sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta
scritta di  ritiro  dell’offerta  precedentemente  inviata  poiché  Sintel  automaticamente  annulla
l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I  concorrenti  esonerano  Comune  di  CINISELLO  BALSAMO  e  ARCA  da  qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari  a  raggiungere  Sintel  e  ad  inviare  i  relativi  documenti  necessari  per  la
partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi
dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri  anomalie  nel  funzionamento  della  piattaforma  o  della  rete  che  rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.

A) Busta telematica contenente la documentazione amministrativa:
A.1 Istanza di ammissione alla gara, preferibilmente redatta utilizzando l’allegato 1 in
carta  da  bollo  da  € 16,00,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente.
L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane
S.p.A.,  oppure  degli  agenti  di  riscossione  dopo  aver  compilato  il  relativo  modello
dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul
sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione
di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal
sottoscrittore  ed  allegata  all'”Offerta  economica”.  Nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda deve essere allegata copia
fotostatica di  un documento di identità del/i  sottoscrittore/i;  la domanda può essere
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sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  ed  in  tal  caso  va
trasmessa la relativa procura;
A.2  Dichiarazione/i sostitutiva/e,  redatta secondo l’allegato 2,  resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico
documento,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore  (compresi  tutti  i  legali
rappresentanti) assumendosi la piena responsabilità attesti:

1. il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la partecipazione ai pubblici
appalti, come dettagliatamente riportati nel citato allegato 2; 

2. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutti gli atti ed i documenti a
base della gara, ed espressamente gli oneri previsti nei predetti documenti;

3. di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla
normativa  vigente,  e  delle  condizioni  e  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  di
previdenza ed assistenza in vigore;

4. che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato di gara,
obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i., relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari e di essere consapevole che il mancato rispetto
del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento
e che il medesimo verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o
uno  dei  dirigenti  dell’impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a  giudizio  per
favoreggiamento  nell’ambito  di  procedimenti  relativi  a  reati  di  criminalità
organizzata;

5. di  aver  verificato  l’eseguibilità  del  contratto  conformemente  al  Capitolato  di
Gara, che firmato e timbrato viene restituito per accettazione;

6. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente bando,
del capitolato di gara;

7. di  accettare,  in  caso di  aggiudicazione,  l’inizio  del  servizio anche prima della
stipula del contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione;

A.3 Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs n 385/93;
A.4 Cauzione provvisoria come richiesto all’art. 8 del presente bando;
A.5 Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui all’art. 8 del presente
bando, utilizzando i CIG sopra indicato;
A.6 Capitolato di gara sottoscritto in ogni pagina per accettazione.
La  mancanza  parziale,  l’incompletezza  o  l’assenza  delle  suddette
dichiarazioni/documentazioni comporterà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs n 50/2016.

B) Busta telematica contenente l’"Offerta Tecnica”:

B.1 L’offerta  tecnica  datata  e  sottoscritta  per  esteso  con  firma  leggibile  dal  legale
rappresentante della Ditta, o di persona munita di regolare mandato, dovrà contenere
tutte le informazioni necessarie alla selezione comparativa tra soggetti in possesso dei
previsti requisiti di capacità, e dovrà essere così articolata:

1. una  scheda  sintetica  (max  3  pagine)  che  descriva  l’esperienza  maturata  dal
proponente nell’ambito specifico di riferimento;

2. curricula degli  operatori  da impegnare nelle attività previste  dal  capitolato di
gara;
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3. scheda sintetica (max 10 pagine) che delinei il modello di intervento e l’approccio
socio-educativo-lavorativo che si  intende perseguire  con riferimento a quanto
descritto nel capitolato di gara;

4. Scheda  sintetica  (max  4  pagine)  che  illustri  migliorie  e  attività  progettuali
aggiuntive,  che  siano  rispettose  delle  provenienze  culturali,  dei  livelli  di
autonomia e dei bisogni peculiari dei soggetti beneficiari.

ART. 20 - CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli
atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura
o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a
Comune  di  CINISELLO  BALSAMO  per  mezzo  della  funzione  “Comunicazioni  della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura,
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Eventuali  integrazioni alla
documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti,
verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.
L’inoltro delle  richieste di  informazioni saranno ammesse sino a 5 giorni prima della
scadenza prevista per l’arrivo delle offerte. Risposte ai quesiti di particolare interesse per
tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 1 giorni antecedenti la scadenza del bando.

ART. 21 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto  verrà  giudicato  utilizzando  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del n D.Lgs 50/2016,
mediante una selezione comparativa tra soggetti in possesso dei necessari requisiti e
capacità,  valutati  sulla  base  di  criteri  oggettivi  quali  gli  aspetti  tecnico-qualitativi,
ambientali  e  sociali  connessi  all’oggetto  dell’appalto,  ai  sensi  di  quanto  previsto
all’articolo 95, comma 7 dello stesso D.Lgs n 50/2016.

L’offerta  tecnica  sarà  valutata  dalla  commissione  giudicatrice  secondo  i  criteri  nel
prosieguo indicati:

• Offerta tecnica: 75/100
• Offerta economica: 25/100

Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100/100 punti.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Il punteggio relativo alla qualità, per un massimo di 75 punti, verrà attribuito in sede di
gara ai diversi elementi in base ai criteri di valutazione e motivazionali, e relativi pesi
ponderali di seguito dettagliati:
CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI COEFFICIENTI PESI PONDERALI

L'aderenza della proposta progettuale ai 
risultati attesi e alle attività richieste dalla 
presente procedura di gara (art. 2 del 
Capitolato).
Si valuteranno:

• la documentazione attestante il 
modello gestionale; il monitoraggio 
delle attività e la valutazione dei 
risultati attesi

• la descrizione del piano operativo 

a.1 12
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Qualità generale 
dell’offerta tecnica 

per fasi e tempi (cronoprogramma)

La  composizione  del  team preposto per  lo
svolgimento del servizio.
Si valuteranno:

• Curriculum Vitae
• esperienza almeno biennale in 

mansioni analoghe a quelle richieste 
dal presente bando di gara

• percorsi di formazione, almeno 
biennali, sui temi della relazione con 
persone fragili, ad esempio: peer 
education; presa in carico; gestione 
dei conflitti; tecniche per sviluppare 
capitale umano

• percorsi di formazione, almeno 
biennali sui temi del lavoro, ad 
esempio: metodi/strumenti di 
valutazione del potenziale 
individuale; metodologie di 
orientamento, ascolto attivo, 
bilancio di competenze; gestione 
colloqui di orientamento individuale 
e di gruppo 

a.2 8

Il modello dei colloqui di 1° e 2° “analisi della
domanda e valutazione del bisogno” (vedi 
punto 2.3.1 del capitolato di gara)
Si valuteranno:

• la metodologia di lavoro presentata: 
gli strumenti di raccolta del bisogno 
del nucleo e la definizione del grado 
di priorità/emergenza; i tempi di 
apertura e chiusura del progetto 
sociale/educativo in funzione 
dell'obiettivo indicato; gli strumenti 
di raccordo con altri servizi 
territoriali;

• lo strumento del “progetto 
individualizzato”: obiettivi; azioni; 
risultati attesi; tempistica;

• Il sistema di monitoraggio dei singoli
casi.

a.3 10

Il  modello  di  tutoring/percorsi   di
accompagnamento  individuali  e  di  piccolo
gruppo (vedi punto 2.3.2 lett. b).
Si valuteranno:

• la metodologia di lavoro presentata: 
gli obiettivi, le attività, gli output, i 
tempi di apertura e chiusura del 
percorso sociale/educativo/lavorativo
in funzione del progetto individuale 
sottoscritto con il beneficiario.

• Gli strumenti adottati e coerenti con 
le finalità del progetto (numero di 
strumenti suddivisi per tipologia; 

a.4 10
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obiettivi, durata).
• Il modello di attivazione di 

postazioni tirocinio finalizzato al 
lavoro.

• L'accesso ai dispositivi dotali (Dote 
Unica, Garanzia Giovani, PIL, 
apprendistato ect).

• Il lavoro integrato con l'équipe 
dell'UdP Welfare generativo – 
Agenzia per la Casa e gli altri servizi 
(comunali – ATS – ASST- CPS)

Il modello di “Scouting Aziendale” (vedi 
punto 2.3 “area Intervento di “Scouting 
Aziendale”  del capitolato di gara).
Si valuteranno:

• n. di aziende/cooperativa attivate e/o
attivabili nel primo anno di servizio, 
al fine di favorire le attività di 
reinserimento lavorativo (lettere di 
adesione).

• La messa a disposizione del servizio 
di una banca dati informatica già 
esistente per le attività di match.

• Il numero e la tipologia di attività di 
promozione  e sensibilizzazione 
rivolta alle aziende cinisellesi e della 
città metropolitana

a.5 10

Il  modello  di  lavoro  integrato  con  l'équipe
sociale  dell'UdP  Welfare  Generativo  –
Agenzia per la Casa.
Si valuteranno:

• numero di équipe integrate con gli 
operatori dell'UdP Welfare 
Generativo-Agenzia per la Casa

• numero di équipe singole per la 
condivisione della valutazione e del 
progetto integrato.

a.6 10

Integrazione e 
lavoro di prossimità

Il modello di lavoro che genera capitale 
sociale e partecipazione degli stakeholder 
territoriali (art. 2.7 del capitolato di gara).
Si valuteranno:

• numero di  stakeholder (lettere e 
dichiarazioni di interesse) interessati 
a lavorare sul tema dell'inclusione 
sociale. 

• Tipologia di servizi che si metteranno
a disposizione del servizio e il tempo 
complessivo della loro disponibilità –
accordi sottoscritti.

• numero di soggetti 
deputati/accreditati alla ricerca attiva
del lavoro che collaboreranno 
attivamente per la realizzazione del 
progetto di servizio – accordi 

b.1 10
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sottoscritti
• numero di soggetti che dichiarano 

interesse ad offrire alloggi a canone 
concordato e/o sociale

• numero di Aziende interessate ad 
interfacciarsi con il servizio pubblico

Strumenti di 
rilevazione dati

Fornitura periodica di dati e informazioni sui 
servizi erogati:
Si valuterà:

• il numero di ore settimanali, previste
per l'inserimento dei dati sugli 
strumenti informatici in dotazione 
all'UdP Welfare Generativo – Agenzia
per la Casa.

c.1 5

Totale Massimo 75

Le valutazioni saranno formulate dai membri della commissione che assegneranno un
coefficiente di rispondenza a ciascuno degli elementi di valutazione suindicati, secondo
la scala sotto indicata, in relazione al punteggio massimo previsto per ogni elemento. La
media dei coefficienti  attribuiti dai singoli  commissari  sarà trasformata in coefficienti
definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie  provvisorie  prima  calcolate.  Successivamente  i  coefficienti  definitivi  ottenuti
saranno moltiplicati per il peso attribuito al parametro in esame.
La  Commissione  di  gara  procederà  all’attribuzione  dei  punteggi  applicando,  al
punteggio massimo previsto per ciascun sotto criterio, i seguenti coefficienti:

VALUTAZIONE COEFFICIENTE
Non valutabile 0,0
Parzialmente adeguato 0,3
Sufficiente 0,5
Discreto 0,7
Buono 0,8
Ottimo 1

Una  volta  individuata  la  migliore  offerta  tecnica,  si  procederà  ad  una  seconda
riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo pari a
75 e proporzionando di conseguenza le altre offerte, al fine di garantire il necessario
rispetto  del  rapporto  tra  peso  dell’offerta  economica  e  quello  dell’offerta  tecnica
previsto dal bando di gara. 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica (in bollo), che incide per il 25% dei punti da assegnare, tendente a
valutare la congruità del prezzo dell’appalto, dovrà contenere l’offerta articolata, a pena
di esclusione, in modo da indicare chiaramente e distintamente, in lettere e in cifre, il
prezzo per ciascuna voce come indicato nell’allegato n. 3 “offerta economica”.

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
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il  massimo  punteggio  verrà  attribuito  alla  ditta  che  avrà  presentato  il  prezzo
COMPLESSIVO  più  vantaggioso.  Il  punteggio  per  le  altre  imprese  verrà  attribuito
proporzionalmente in base all’offerta più bassa, secondo la seguente formula:
      Pi x C
X=---------
      Po

ove:
X = punteggio spettante al concorrente 
Pi = (Prezzo inferiore) prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti
C = punti massimi assegnabili all’offerta economica = 30 
Po = Prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
L'attribuzione  del  punteggio  complessivo  a  ciascun  soggetto  concorrente  avviene
applicando la seguente formula: 

Ki=a.ni*Pa.n+b.ni*Pb.n+c.ni*Pc.n+Xi

dove:

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo

a.ni,  b.ni,  c.ni,  sono coefficienti  compresi  tra  0  ed 1,  espressi  in  valori  centesimali,
attribuiti al concorrente iesimo.

Pa.n, Pb.n e Pc.n  sono i fattori ponderali relativi ai subcriteri indicati nel bando di gara e
nel presente disciplinare. 

Xi è il punteggio relativo all'offerta economica del concorrente iesimo.

Risulterà aggiudicatario dei servizi di accoglienza integrata del presente appalto, la Ditta
che otterrà il punteggio più alto.

In  caso  di  offerta  con  punteggi  uguali  si  procederà  all'aggiudicazione  mediante
sorteggio.

ART. 22 – ALTRE INFORMAZIONI

Il  bando e il  capitolato di gara dettano le condizioni minime che i concorrenti  sono
tenuti a garantire nello svolgimento del servizio.
Tutto quanto previsto nell’offerta tecnica ed in base al quale è attribuito il punteggio al
concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione.
Non sarà ammesso alla gara l’offerta in cui manchi o risulti parzialmente incompleto o
irregolare anche uno solo dei documenti richiesti.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore dell’operatore economico che, a seguito
del  perfezionamento  delle  operazioni  di  gara  con  formulazione  della  graduatoria
conclusiva  dei  concorrenti  e  redazione  dell’inerente  verbale,  avrà  conseguito  il
punteggio più elevato.
L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto
dopo l’esecutività dell’idoneo provvedimento amministrativo adottato.
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L’aggiudicazione provvisoria vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 6 (sei) mesi
dalla  data  fissata  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta,  mentre
vincolerà l’Amministrazione Comunale dal momento in cui risulteranno perfezionati, ai
sensi di legge, tutti gli atti conseguenti.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,   di  revocare  il
presente  bando  ovvero  di  non  procedere  all’affidamento  del  servizio  per  motivi  di
pubblico  interesse.  In  ogni  caso  le  imprese/cooperative  concorrenti  non  potranno
vantare  diritti  o  pretese  né  per  il  fatto  di  avere  presentato  offerta  per  effetto  del
mancato affidamento.

Nei  tempi  (non  superiore  a  30  giorni)  e  con  le  modalità  richieste  con  apposite
comunicazioni dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario deve:

1. fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione;
2. presentare, nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite) scrittura privata

autenticata di cui all’art. 48 del D.Lgs n 50/2016;
3. costituire la garanzia fidejussoria definitiva nelle modalità stabilite dal presente

bando di gara.

Costituiscono causa di esclusione:
1. la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs n 50/2016;
2. la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del

D.Lgs n 159 del 6 settembre 2011;
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n 165 del 2001 o essere

intercorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

4. offerta pervenuta oltre i limiti di scadenza previsti;
5. mancato rispetto dell’offerta tecnica;
6. la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara in forma individuale
qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

7. l’offerta espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;
8. la presentazione da parte di un concorrente di più di un’offerta.

Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege
alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici, quali ad esempio l’esistenza della sanzione dell’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Ai  sensi  di  quanto previsto dall’art  83 del  D.Lgs  n 50/2016,  è  ammesso il  soccorso
istruttorio.

Per la regolarizzazione delle irregolarità essenziali la stazione appaltante concederà un
temine di giorni 5 dal ricevimento della comunicazione. 
L’Offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2 , lettere d) ed e)
del  D.Lgs  n  50/2016  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che
costituiscono il raggruppamento temporaneo e deve specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici e contenente l’impegno che, in caso di
aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza  di  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e  qualificata  come
mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandatari.
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ART. 23 – AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO

Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l’aggiudicatario non fosse in possesso dei
requisiti generali e particolari richiesti, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a
tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il
risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede
di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma
anche  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  eventualmente  ottenuti  sulla  base  della
dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali disposte dagli artt. 75
e 76 del DPR 445/2000e ss.mm.ii.
Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico dell’aggiudicatario,
prima della  stipula  del  contratto,  comporta  la  decadenza  dell’aggiudicazione  che  si
riterrà non avvenuta, fatta salva la responsabilità per danni.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  revoca  o  decadenza
dell’aggiudicazione, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria
finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di
fallimento, risoluzione o recesso, senza che comunque da suddette circostanze derivi
alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
L’Amministrazione  potrà  procedere  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  in  cui  fosse
pervenuta solo un’offerta valida, non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste
dell’Amministrazione.
All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di  non aggiudicare il
servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.

ART. 24 – PRIVACY CONCORRENTI

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n 196 si informa che:
α) i dati  richiesti  sono raccolti  per le finalità inerenti  alla procedura,  disciplinata

dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici;
β) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si previsa

che:
• per i concorrenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla

gara,  la Ditta concorrente è tenuta a  rendere i  dati  e  la documentazione
richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;

• per  i  documenti  da  presentare  ai  fini  dell’eventuale  aggiudicazione  e
conclusione  del  contratto,  la  Ditta  che  non  presenti  i  documenti  e  non
fornisca  i  dati  richiesti,  sarà  menzionata  con  la  decadenza
dell’aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento del danno;

χ) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza;

δ) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;

ε) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al titolo II del D.Lgs 196/2003 e
ss.mm.i.;

φ) è  in  ogni  caso  responsabilità  dei  soggetti  concorrenti  l’invio  tempestivo  e
completo  dei  documenti  e  delle  informazioni  richieste,  ai  sensi  del  presente
bando, pena l’esclusione dalla presente procedura.
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CINISELLO BALSAMO,  04/01/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
           Dott. Mario Conti
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