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L’aggiudicazione dell’appalto del servizio di manutenzione e cura del parco di Villa
ghirlanda Silva per il triennio 2016 – 2017 - 2018 è disciplinato dal presente atto, che
contiene le regole e i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la
partecipazione alla gara e i criteri di aggiudicazione.
Art. 1. Caratteristiche della gara

La gara è indetta dal Comune di Cinisello Balsamo ai sensi del d. lgs. 163/06 (nel
prosieguo indicato anche e solo come Codice dei contratti o Codice), mediante
procedura aperta riservata alle cooperative sociali, di cui all’art 1 comma 1, lettera b),
della Legge 381/1991 e s.m.i., da esperirsi a mezzo di piattaforma telematica Sintel di
Arca Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it al quale si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento e indicazione).
Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio di manutenzione e cura del
parco di Villa Ghirlanda Silva secondo modalità e specifiche analiticamente descritte
nel Capitolato Speciale d’appalto; il sistema di offerta è quello “chiavi in mano” nel
senso che il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale
carico della ditta concorrente.
L'aggiudicazione

avverrà mediante

il criterio dell’offerta economicamente

più

vantaggiosa, valutando in ordine decrescente d’importanza i seguenti elementi:
• Elementi qualitativi (offerta tecnica):

max punti 80

• Elementi quantitativi (offerta economica):

max punti 20

attribuiti secondo i criteri di valutazione espressi nel prosieguo, per un totale massimo
di punti 100.
Art. 2. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
La presente gara è riservata a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 della
Legge 381/1991, al fine di garantire almeno un inserimento lavorativo annuo secondo
le modalità e condizioni previste dal Capitolato d'appalto gli elaborati di progetto.
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Sono quindi ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente
appalto:
• le cooperative sociali, regolarmente iscritte ai rispettivi Albi Regionali alla
sezione B e loro consorzi e raggruppamenti, i consorzi fra cooperative sociali
anche stabili, costituiti anche in forma di società consortili, secondo le
disposizioni di cui all'art. 36 del Codice;
• i raggruppamenti temporanei di concorrenti fra cooperative sociali, i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; per tale
fattispecie si rimanda all'art. 37 del Codice;
• i consorzi ordinari di concorrenti costituiti fra cooperative sociali, ai sensi
dell'art. 2602 c.c. tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di
società ai sensi dell'art. 2615 ter c.c.; a tale fattispecie si applica l'art. 37 del
Codice;
• le cooperative sociali che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del d. lgs. 240/91; a tale fattispecie si
applica l'art. 37 del Codice;
• aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3 c. 4-ter del
d. l. 10/02/09 n. 5 convertito con modificazioni in l. 09/04/09 n. 33;
• le cooperative sociali, con sedi in altri stati membri dell'Unione europea nel
rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 47 del d. lgs. 163/06.
Ai sensi dell'art. 36 c. 5 e dell'art. 37 c. 7 del d. lgs. 163/06 è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all'art. 34 c. 1 l. f) del d. lgs. 163/06. Le disposizioni di cui al
citato art. 37 si applicano anche, per quanto compatibili, alla partecipazione alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
di cui all'art. 34 c. 1 l. e-bis del codice.
Ai sensi dell'art. 35 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e
c) del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.

Pagina 2 di 26

Disciplinare di gara
Servizio di manutenzione del parco di Villa Ghirlanda Silva

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.. L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva altresì la facoltà di escludere quei concorrenti nei cui confronti si evidenzino
circostanze oggettive, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti, sufficienti per far
ritenere che tra loro esista un collegamento sostanziale tale da far presumere
l’esistenza di un unico centro di interessi e quindi la violazione dei principi di libera
concorrenza, di segretezza delle offerte e di par condicio dei partecipanti e
conseguentemente della correttezza della gara. Il collegamento sostanziale è da
intendersi come quella situazione di fatto che, al di là della qualificazione giuridica
delle relazioni intercorrenti tra le imprese, faccia ritenere plausibile una reciproca
conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte, tale da ricondurre le stesse a
un unico centro decisionale.
Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e al fine di
evitare l’utilizzo distorto dell’istituto del R.T.I. la cui finalità riconosciuta è quella di
ampliare il numero dei potenziali concorrenti, non è ammessa la partecipazione in
R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
economico-finanziari e tecnici di partecipazione previsti, pena l’esclusione dalla gara
del R.T.I. così composto.
Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato e al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le
imprese, non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, riconducibili alla
fattispecie di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del d. lgs. 163/2006, nel caso in cui due
o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione previsti, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio così composto.
Art. 3. Requisiti di partecipazione

I partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, patrimoniale e
tecnico-organizzativa necessari alla partecipazione alle gare a evidenza pubblica, da
dimostrarsi secondo le modalità stabilite nel prosieguo del presente disciplinare.
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Non sono ammesse a partecipare, pena l’esclusione della gara, manifestazioni
d’interesse e quindi richieste per persone da nominare e/o con la facoltà di farsi
sostituire da terzi e/o per condizioni diverse rispetto a quelle previste nel bando e nel
presente disciplinare, né adesioni che prevedano un versamento, anche parziale,
attraverso permute o altre attribuzioni di beni in natura, diritti o crediti o comunque
diversi da fondi liquidi.
Art. 4. Quesiti e risposte

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle
modalità di partecipazione esclusivamente in forma scritta via pec o per mezzo di
Sintel fino a 48 ore prima della scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione
appaltante provvederà a pubblicare le domande e le relative risposte, debitamente
emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente, unicamente sul sito
comunale e fino a 24 ore prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Non
saranno prese in considerazione domande verbali e saranno considerate valide
solamente le risposte e ogni altra informazione o notizia pubblicate sul sito.

Art. 5. Modalità di presentazione delle offerte

A pena di esclusione, per la partecipazione alla gara gli operatori economici
concorrenti dovranno utilizzare la piattaforma elettronica Sintel e inserire la
documentazione di seguito elencata, redatta in lingua italiana o corredata da perizia
giurata, in formato elettronico e firmata digitalmente. L'offerta in formato elettronico si
considera ricevuta in base a data e orario risultante dai log del sistema Sintel. Oltre il
termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida nessuna
altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa rispetto all'offerta precedente.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura
Sintel predisponendo:
•

una “busta” telematica A: “documentazione amministrativa”

•

una “busta” telematica B: “offerta tecnica”

•

una “busta” telematica C: “offerta economica”
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A pena d'esclusione dalla gara, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica
non devono contenere alcuna indicazione diretta o indiretta di carattere economico dal
quale sia deducibile, anche solo parzialmente, l'offerta economica.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, queste sono
acquisite definitivamente da Sintel e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili,
sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.
a)

Documentazione amministrativa

Alla sezione "Documentazione amministrativa" presente nella piattaforma Sintel,
dovranno essere contenuti, in un’unica copia, tutti e solo i seguenti documenti
elettronici che, a pena d'esclusione dovranno essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante o da suo procuratore; i singoli documenti dovranno essere separati in
singoli files e le pagine che compongono ciascun documento dovranno essere
numerate progressivamente.
a.1.

Modello A “domanda di partecipazione alla gara” in bollo da 16,00 (non dovuta

per le onlus ai sensi dell’art. 17 del D.L. 04/12/97, n. 460) compilato in tutte le sue
parti, completo di ogni eventuale allegato richiesto e firmato digitalmente dagli stessi
soggetti che hanno sottoscritto l’offerta ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
sottoscritta

con

modalità

equivalente

secondo

la

legislazione

dello

stato

di

appartenenza. Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituito, devono essere presentate più domande di
partecipazione, complete di tutti gli allegati, una per ciascuna delle imprese associate,
accompagnate da una dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/06,
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi, contenente l’indicazione delle parti di lavorazione che saranno eseguite dai
singoli operatori economici, nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
a uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell’art. 37
comma 9 del D. Lgs. 163/06, 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 dall’impegno presentato in sede di
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offerta, a pena di esclusione dalla gara, ovvero di annullamento dell’aggiudicazione o
di nullità del contratto, qualora la modificazione avvenga successivamente alla
chiusura delle procedure di aggiudicazione. Qualora il concorrente sia un consorzio di
cui all’art. 34 del d. lgs. n. 163 /2006, la domanda di partecipazione (modello A),
nonché i modelli B) e C), devono essere presentati, pena l’esclusione del consorzio
stesso, anche per i consorziati per cui il consorzio concorre. Qualora la consorziata
indicata sia a sua volta un consorzio, i modelli A), B) e C) dovranno essere presentati,
pena l’esclusione del consorzio stesso, anche dall’impresa esecutrice indicata che
eseguirà i lavori per conto di quest’ultimo.
a.2.

Modello B “dichiarazione ai sensi dell’art. 38 d. lgs. 163/2006”. I requisiti di

ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti è da
riferirsi al titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza (compreso il vicepresidente) o del direttore tecnico
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Le cause di esclusione di cui all’art.
38 comma 1c) operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per
ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata autonoma dichiarazione,
corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 da fotocopia del documento di
identità. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;

a.3.

Modello

C

“autocertificazione

regolarità

contributiva

dell’impresa”

da

presentarsi obbligatoriamente ai sensi del comma 3 dell'art. 38 d. lgs. 163/06. Qualora
il concorrente 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 ai sensi dell’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 163/06; la dichiarazione può
essere corredata da eventuale visura in corso di validità.
a.4.

Modello D “attestazione del rispetto dell’art. 17 L. 68/1999”.
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a.5.

Allegato E - Visura camerale in corso di validità;

a.6.

In caso di avvalimento, Modello F “avvalimento” corredato dal 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.

a.7.

Modello G

“dichiarazione di presa visione dei luoghi d’intervento e del

progetto” firmato digitalmente da uno dei seguenti soggetti:
• Titolare della ditta
• Legale rappresentante
• Direttore Tecnico
• Soggetto nominato procuratore con atto in data ____________n°_________di
repertorio ______________________ notaio
a.8.

Patto di integrità firmato digitalmente dal soggetto che presenta l'offerta;

a.9.

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art 75 del d. lgs. n. 163/06, di importo pari

al 2% dell’importo a base d’asta iva esclusa (ai sensi del c. 7 tale importo può essere
ridotto per le concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità e/o
registrazione al sistema comunitario di ecogestione) da presentare esclusivamente
mediante:
• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale
IntesaSanPaolo – Via Libertà, Cinisello Balsamo (allegare quietanza del
versamento)
oppure
• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. 385/1993 (allegare
polizza originale),
Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del d. lgs. 163/06 l'offerta deve essere corredata, a pena
d'esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per

Pagina 7 di 26

Disciplinare di gara
Servizio di manutenzione del parco di Villa Ghirlanda Silva

l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del medesimo decreto, qualora la ditta
concorrente risultasse aggiudicataria.
In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In tal caso, per beneficiare della
riduzione è necessario che ciascuna impresa partecipante sia certificata o sia in
possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate.
Si specifica che la fidejussione (bancaria o assicurativa) deve necessariamente essere
firmata digitalmente dal garante. Nel caso in cui il garante non riesca a emettere le
polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la
fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e
dell’operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello
Balsamo nei giorni non festivi e negli orari seguenti: lunedì e mercoledì: dalle 8.15 alle
19.00; martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.15 alle 14.00; sabato: dalle 8.15 alle 12.30. Il
plico cartaceo di cui al comma precedente dovrà recare la dicitura “Plico da NON
aprirsi - Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del parco di Villa
Ghirlanda Silva triennio 2016-2018 - CAUZIONE PROVVISORIA”. Non saranno presi in
considerazione in alcun caso plichi cartacei pervenuti oltre il termine perentorio di
scadenza,

anche

indipendentemente

dalla

volontà

dell’operatore

economico

concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo compresi quelli spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nulla valendo la data di spedizione
risultante sul timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi NON verranno aperti e
saranno considerati NON consegnati.
a.10. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 41 del d. lgs. 163/06 riportante:
• il bilancio dell'impresa relativo all'ultimo esercizio;
• il fatturato globale d'impresa realizzati negli ultimi tre anni (2012-20132014);
• di aver conseguito nel triennio 2012-2013-2014 un fatturato riferito ai
servizi nel settore oggetto della gara non inferiore a Euro 40.000,00
(quarantamila/00) IVA esclusa annui.
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Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, il requisito si
intende posseduto con riferimento alla sommatoria dei requisiti delle imprese
partecipanti al consorzio o al RTI;
a.11. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 42 del d. lgs. 163/06 riportante l'elenco dei principali servizi
prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari (pubblici o privati) dei servizi stessi; nel caso di servizi resi a
destinatari pubblici è necessario presentare i relativi certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni; in caso di servizi resi a privati è possibile presentare la dichiarazione
del concorrente sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000;
a.12. Documento “PassOE” generato dal sistema AVCPass – accessibile attraverso
l’apposito link sul sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per effetto dell’art.
19, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90) all’indirizzo http://www.avcp.it –
attestante l’abilitazione dell’operatore economico concorrente al servizio di verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti
Pubblici (BDNCP) istituita presso l’Autorità.
a.13. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, 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; in
caso di raggruppamento verticale di cui all’art. 37 comma 6 del D. Lgs. 163/06
unitamente al mandato devono essere allegate le garanzie assicurative presentate
dagli operatori raggruppati per le rispettive responsabilità pro-quota;
a.14. nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D. L.
10/2/2009 n. convertito il L. 33 del 9/4/09 e s.m.i., contratto di rete eventualmente
corredato dal mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria, con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
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a.15. autorizzazione di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 14 dicembre 2010, emessa in data non antecedente a un anno rispetto alla
data di scadenza della presentazione delle offerte/in corso di validità o, in mancanza di
quella, copia dell’Istanza già inviata al Ministero, per gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in uno dei paesi elencati nel Decreto del Ministero delle
Finanze 4 maggio 1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
21 novembre 2001, cosiddetti paesi “black list”. In caso l'impresa non rientri in tale
fattispecie, non va presentata alcuna documentazione.
a.16. a pena di esclusione, scansione non autenticata del documento di identità
del rappresentante legale che firma la domanda di partecipazione nonché di ciascuno
dei soggetti firmatari di dichiarazioni allegate alla medesima.
b)

Offerta tecnica

Alla sezione "offerta tecnica" presente nella piattaforma Sintel dovranno essere
presenti tutti e solo i seguenti documenti elettronici che, a pena d'esclusione devono
essere firmati digitalmente; dovranno inoltre essere separati in singoli files e le pagine
che compongono ciascun documento dovranno essere numerate progressivamente:
b.1.

Piano

operativo

(art.

16

del

Capitolato)

dettagliato

che

descriva

analiticamente i criteri e le modalità di organizzazione ed espletamento di ciascuno dei
seguenti tipi di interventi:
•

interventi che interessano le superfici (art. 1 del computo)

•

interventi che interessano gli alberi (art. 2 del computo)

•

interventi che interessano arbusti, siepi, aiuole (art. 3 del computo)

•

interventi sulle pavimentazioni (art. 4 del computo)

•

interventi che interessano il laghetto (art. 5 del computo)

•

interventi sugli impianti di irrigazione aiuole (art. 6 del computo)

•

censimento del verde (art. 7 del computo)

•

interventi di soccorso (art. 8 del computo)

In particolare per ciascuno degli elementi sopra indicati dovranno essere chiaramente
indicati:
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•

il numero delle persone che si prevede d’impiegare, con le relative
qualifiche, l’orario di servizio (ore/giorno e giorni/settimana);

•

il numero e il tipo di mezzi che si intendono impiegare per lo svolgimento,
con indicazione delle ore/giorno e giorni/settimana di impiego; dovrà essere
prodotta breve descrizione relativa a modello, caratteristiche e anno di
prima immatricolazione di ciascun mezzo che l’impresa intende mettere in
servizio, nel rispetto dell’ambiente e con particolare riguardo alle emissioni
in atmosfera e emissioni rumorose;

•

il numero e il tipo di attrezzature, materiali e prodotti che verranno
impiegati;

•

elenco con descrizione esauriente dei prodotti che si intendono utilizzare;

•

il

rispetto

degli

obiettivi

minimi

previsti

dal

Capitolato

d’appalto,

evidenziando eventuali ulteriori servizi o modalità di svolgimento degli stessi
che comportino, a giudizio dell’impresa, un miglioramento degli stessi
obiettivi minimi.
Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, da massimo dieci pagine
(esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione 11,
interlinea singola.
b.2.

Relazione servizi analoghi svolti: la concorrente dovrà presentare una

relazione contenente l'elenco dei servizi prestati per enti pubblici o per privati
relativamente

all'esecuzione di manutenzioni presso siti di particolare pregio

(parchi/giardini storici, vincolati...). Per ogni servizio dovranno essere indicati luogo,
data/periodo di intervento, ammontare dell'incarico, breve descrizione della tipologia
di lavorazioni eseguite e ogni altro elemento ritenuto rilevante.
Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, da massimo due pagine
(esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione 11,
interlinea singola.
b.3.

Progetto di inserimento lavorativo: dovrà essere presentata una relazione

dettagliata

riguardante

l’organizzazione

aziendale

rispetto al/agli

inserimento/i

lavorativo/i (titolo 6 del Capitolato), dettagliando le modalità di organizzazione interna
e riportando qualifica e relativo monte ore del personale dedicato; dovrà inoltre essere
descritto in maniera dettagliata (qualifica, monte ore, descrizione attività...) il ruolo del
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tutor. Dovranno anche essere descritte le modalità di massima di esecuzione del
percorso di inserimento, specificando monitoraggio e valutazione, considerando che il
progetto specifico e dettagliato sarà presentato ad avvenuta selezione dei candidati.
Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, da massimo quattro
pagine (esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione
11, interlinea singola.

b.4.

Relazione contenente il numero e le qualifiche del personale, escluso quello

stagionale, alle dipendenze dell’impresa, inclusi i dirigenti, suddiviso per qualifica,
documentabile antecedentemente la data di pubblicazione del bando a semplice
richiesta della Stazione appaltante, corredata da una dichiarazione attestante di avere
un organico alle proprie dipendenze, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
grado di svolgere tutti i servizi previsti nel Capitolato d’appalto. Nel caso di
raggruppamenti di imprese, il personale indicato può derivare dalla somma del
personale alle dipendenze di ciascuna ditta partecipante.
Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, da massimo due pagine
(esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione 11,
interlinea singola.

b.5.

Migliorie relative ai servizi sul verde: relazione nella quale siano contenuti

in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi utili alla comprensione e valutazione
di eventuali proposte aggiuntive, offerte a titolo gratuito oltre a quanto previsto dal
Capitolato, rispetto ai lavori oggetto dell'appalto (Titolo 5 del Capitolato).
Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, al massimo da due
pagine (esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione
11, interlinea singola.

b.6.

Migliorie relative agli inserimenti lavorativi: relazione nella quale siano

contenuti in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi utili alla comprensione e
valutazione di eventuali proposte aggiuntive, offerte a titolo gratuito oltre a quanto
previsto dal Capitolato, rispetto agli inserimenti lavorativi e/o tirocini/borse lavoro
(Titolo 6 del Capitolato).
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Tale documento deve essere composto, a pena d'esclusione, al massimo da due
pagine (esclusi copertina e indice) in formato A4, utilizzando il font Arial dimensione
11, interlinea singola.
b.7.

Se in possesso, Certificazioni di qualità in copia conforme o resa conforme,

attestanti il possesso e l’applicazione della certificazione del sistema di qualità
conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9002 e ISO 14001, rilasciate da ente di
certificazione e avente per oggetto le attività specifiche di manutenzione del verde e
affini.
Si precisa che, a pena di esclusione, tutti i documenti sopra elencati devono contenere
gli elementi compatibili con i criteri previsti per la valutazione delle offerte. Le
relazioni dovranno trattare ogni aspetto in modo esauriente, senza richiami ad altri
elementi non contenuti nella documentazione presentata e che non saranno
comunque presi in considerazione.
c)

Offerta economica

Alla sezione "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, dovranno essere
contenuti, in un’unica copia, tutti e solo i seguenti documenti elettronici e, a pena
d'esclusione firmati digitalmente; ciascun documento dovrà essere separato in singoli
files e le pagine che compongono ciascun documento dovranno essere numerate
progressivamente:
c.1.

Una dichiarazione nella quale l’impresa si impegna a:
• mantenere valida e impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva, confermandone il valore di
proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile;
• di essere disponibile a svolgere il servizio anche in pendenza del contratto e
comunque con decorrenza dalla data di aggiudicazione;
• di giudicare remunerativa la propria offerta e di poter garantire il regolare
svolgimento dei servizi in tutte le loro fasi;
• di attivare i servizi, come descritti nel piano operativo e nell’offerta, entro un
massimo di 45 giorni.
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c.2.

Offerta economica: in tale documento dovranno essere obbligatoriamente

indicati la ragione sociale della ditta/capogruppo, la sede legale, codice fiscale e
partita IVA; l’offerta dovrà essere formulata esclusivamente in Euro, indicando gli
importi in cifre con due decimali e in lettere. Dovranno essere chiaramente indicati, sia
in cifre che in lettere, il ribasso unico percentuale sul prezzo complessivo a base d'asta
e il prezzo offerto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo
indicato in lettere, ai sensi dell'art. 72 c. 2 del r. d. 827/24, sarà ritenuto valido quello
più favorevole per l’Amministrazione. Ai fini dell’aggiudicazione si farà riferimento
unicamente al prezzo offerto dalla concorrente in sede di gara. L’offerta non può
presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte e non
dovrà contenere riserve o condizioni, pena l’annullamento delle stesse. Non sono
ammesse offerte in aumento, alla pari, in variante, indeterminate, condizionate,
plurime, parziali, incomplete. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si
intendono accettate, da parte delle Ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente
disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto. In caso di partecipazione alla gara da
parte di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, l'offerta deve
essere firmata dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le società nei confronti
dell’Amministrazione comunale.
Avvertenze:

Per i concorrenti non di nazionalità italiana, le firme apposte sugli atti e sui documenti
da autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
consolari italiane nel paese di origine (art. 17 Legge 4/11/1968 n. 15).
Le offerte possono essere presentate sia da imprese singole che da raggruppamenti di
concorrenti. In tal caso, qualora il raggruppamento sia già costituito, dovrà essere
necessariamente allegato all’offerta, a pena di esclusione, il mandato collettivo
speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché la procura
in forma pubblica relativa al mandato di cui sopra conferita al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo; qualora, invece, il raggruppamento sia costituendo, l’obbligo
di produrre l’atto costitutivo si avrà solo dopo l’eventuale aggiudicazione, fermo
restando la necessità d’individuare la capogruppo.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, i documenti per l'ammissione alla
gara di cui sopra devono essere resi da ciascuna impresa raggruppata, come sopra
specificato; in particolar modo, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti oppure dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
Nel caso di raggruppamento di imprese è fatto divieto, a pena di esclusione dalla
gara o addirittura di decadenza dall’aggiudicazione, qualsiasi modificazione alla
composizione del raggruppamento rispetto a quello risultante in sede di presentazione
dell’offerta.
Nel caso di raggruppamento o consorzio di imprese, i requisiti di ammissione come
sopra enunciati dovranno essere posseduti dall’intero raggruppamento nel suo
complesso secondo le seguenti percentuali: la mandataria (o impresa capofila di
consorzio) dovrà possedere direttamente fino al 60% delle prestazioni, la restante
percentuale dovrà essere cumulativamente posseduta dalle mandanti con un minimo
del 10% per ciascuna impresa mandante. La percentuale dei predetti requisiti dovrà
essere, a pena di esclusione, pari o superiore rispetto a quella che, in sede di
offerta, verrà indicata quale parte del servizio che effettivamente ogni singola impresa
intende svolgere.
Per quanto non esplicitato si fa riferimento al d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 6. Nomina della Commissione – Fasi di gara

Con proprio atto il Dirigente provvederà alla nomina della Commissione di gara sulla
base del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e come previsto dall’art.
84 del d. lgs. 163/2006.
Il giorno prefissato la Commissione nominata procederà in seduta pubblica, alla quale
potranno assistere non più di due rappresentanti per ciascuna società partecipante
(nella persona del legale rappresentante o di altro dipendente munito di delega), alla
verifica delle offerte presenti sulla piattaforma Sintel e della presenza delle tre “buste”
telematiche A, B e C. La commissione sarà incaricata del mantenimento dell'ordine
nella sala e potrà richiedere ai concorrenti presenti l'esibizione di idoneo documento di
identità personale.
Nel corso della stessa o di altra seduta pubblica la Commissione accederà alla sezione
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“Documentazione amministrativa” in Sintel e procederà alla verifica del contenuto di
ciascuna “busta” telematica presentata da ogni concorrente assumendo per ciascuna
una decisione motivata di ammissione o di esclusione in base a quanto stabilito dal
presente disciplinare. La commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente
a quanto previsto dall'art. 46 del d. lgs. 163/06, potrà invitare i concorrenti, mediante
piattaforma Sintel, a completare la documentazione o a fornire i chiarimenti che la
commissione ritiene opportuni. La commissione, ai sensi dell'art. 48 del d. lgs. 163/06,
individuerà mediante sorteggio operato da Sintel i concorrenti (nella misura del 10%
del totale delle offerte presentate) che saranno tenuti a comprovare il possesso dei
requisiti di capacità tecnica e di capacità economica-finanziaria già autocertificati in
sede di presentazione delle offerte. In caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta o qualora la documentazione non risulti conforme a quanto
autocertificato, la commissione procederà all'esclusione del concorrente alla gara.
La Commissione procederà quindi, nella stessa o in altra seduta pubblica, alla verifica
della presenza in Sintel del contenuto delle buste telematiche B “offerta tecnica”
procedendo all'ammissione o all'esclusione delle concorrenti alle successive fasi di
gara. In una o più sedute riservate e chiuse al pubblico, eventualmente anche nel
corso della stessa giornata, verranno avviate le procedure di valutazione degli
elaborati tecnici attribuendo i punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nel
presente Disciplinare e quanto previsto dall’all. P del d.p.r. 207/10.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione si riunirà in seduta
pubblica, previa comunicazione a mezzo Sintel dei punteggi, della sede, del giorno e
dell’ora della seduta pubblica. Durante tale seduta la commissione, accedendo all'area
“offerta economica” presente in Sintel, procederà alla verifica della documentazione
presente e alla consultazione dei prezzi offerti e dei ribassi percentuale, attribuendo i
relativi punteggi in base ai criteri indicati nel presente Disciplinare e secondo quanto
previsto dall’all. P del d.p.r. 207/10.
A mezzo Sintel la commissione formerà la graduatoria attribuendo i punteggi
complessivi ottenuti mediante somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per
l'offerta economica.
La commissione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 86 del Codice. Qualora dalle valutazioni condotte risulti che un'offerta sia
anormalmente bassa rispetto alla prestazione la commissione richiederà, ai sensi degli
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artt. 87 e 88 del codice, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
ritenuti pertinenti, ai fini delle necessarie verifiche. Tenuto conto delle precisazioni
ricevute, la commissione procederà all’esclusione del concorrente le cui le motivazioni
addotte non fossero ritenute congrue.
La commissione, a mezzo Sintel, comunicherà l'esito della gara e quindi la graduatoria
provvisoria

(resta

inteso

che

l’aggiudicazione

definitiva

verrà

dichiarata

con

successiva e apposita determinazione dirigenziale).
In caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo, si
procederà all’aggiudicazione alla concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto
per la componente tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio a
norma dell’art. 77, comma 2, del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.
La Commissione potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di
una sola offerta valida e potrà dichiarare nulla la gara qualora non sia stata presentata
alcuna documentazione valida da almeno una Ditta partecipante.
Si precisa che il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile da parte
delle Imprese concorrenti.
Tutte le comunicazioni ai concorrenti avverranno a mezzo Sintel. In caso di
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata
all'offerente si intende validamente recapitata a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 7. Criteri di Valutazione

Le

offerte

presentate

verranno

vagliate

dalla

Commissione

giudicatrice

appositamente nominata; in sede di valutazione la Commissione attribuirà i punteggi
a ciascuna concorrente secondo quanto previsto dall'all. P del d.p.r. 207/2010; il
punteggio di ogni concorrente sarà la somma tra il punteggio ottenuto per l'offerta
tecnica T (elemento qualitativo - max 80 punti) e il punteggio E ottenuto per l'offerta
economica (elemento quantitativo – max 20 punti).
a) Offerta tecnica (“T” - elementi qualitativi – max 80 punti)
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Le offerte tecniche verranno valutate dalla Commissione giudicatrice in base alla
formula di cui al punto II) dell’all. P al d.p.r. 207/10, determinando i coefficienti
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
(punto II.a.4 all. P). In questo modo la Commissione assegnerà il punteggio T a
ciascuna concorrente valutando i seguenti elementi:

a.1.

1. piano operativo:

max 46 punti

2. servizi analoghi effettuati

max 6 punti

3. progetto inserimenti lavorativi

max 10 punti

4. migliorie:

max 16 punti

5. certificazioni di qualità:

max 2 punti

Piano operativo: max 46 punti (max 10 pagine)

il punteggio verrà attribuito valutando:
a.1.1.

manutenzione dei prati

max 8 punti di cui:

- max 4 per modalità tecnico-operative
- max 4 per mezzi, attrezzature e prodotti
a.1.2.

alberi, arbusti, siepi, aiuole

max 8 punti di cui:

- max 4 per modalità tecnico-operative
- max 4 per mezzi, attrezzature e prodotti
a.1.3.

pavimentazioni

max 8 punti di cui:

- max 4 per modalità tecnico-operative
- max 4 per mezzi, attrezzature e prodotti
a.1.4.

laghetto

max 6 punti di cui:

- max 3 per modalità tecnico-operative
- max 3 per mezzi, attrezzature e prodotti
a.1.5.

censimento del verde

max 10 punti di cui:

- max 5 per modalità tecnico-operative
- max 5 per mezzi, attrezzature e prodotti
a.1.6.

interventi di soccorso

max 6 punti di cui:

- max 3 per modalità tecnico-operative
- max 3 per mezzi, attrezzature e prodotti
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Per la voce “modalità tecnico-operative” verranno valutati, oltre che gli obiettivi
minimi fissati dal Capitolato, le modalità di esecuzione, efficienza, minimizzazione dei
disagi, ottimizzazione dei giorni/periodi di effettuazione dei servizi, personale
impiegato, orari di espletamento dei servizi, incremento della qualità dei servizi resi,
monitoraggio dell’efficacia delle operazioni, garanzie…
Per la voce “mezzi, attrezzature e prodotti” verranno valutati mezzi, attrezzature e
prodotti impiegati per l’espletamento di ciascuna lavorazione, tenendo conto, oltre che
degli obiettivi minimi fissati dal Capitolato, del numero, caratteristiche, efficienza,
funzionalità, impatto ambientale…
a.2.

Servizi analoghi effettuati: max 6 punti (max 2 pagine)

verranno attribuiti fino a un massimo di 6 punti in base al numero di servizi
(appalti/incarichi) di manutenzione del verde effettuati in siti di particolare pregio quali
parchi o giardini di interesse storico, paesaggistico, sottoposti a vincolo o particolare
tutela.
a.3.

Progetto per inserimenti lavorativi: max 10 punti (max 4 pagine)

verranno attribuiti fino a un massimo di 10 punti per il progetto degli inserimenti
lavorativi, valutando modalità operative, attività del tutor (ruolo, monte ore, profilo
professionale…), monte ore e qualifica del personale interno destinato alla gestione
degli inserimenti lavorativi... e ogni altro elemento utile a definire il percorso di
inserimento.

a.4.

Migliorie: max 16 punti

verranno attribuiti massimo 16 punti così suddivisi:
a.4.1.

migliorie relative ai servizi riguardanti il verde (Titolo 5 del Capitolato):

max 10 punti – max 2 pagine
Saranno attribuiti fino a un massimo di 10 punti per la presentazione di
un'offerta di una serie di interventi eseguiti a titolo gratuito quale miglioria o
integrazione dei servizi in essere; analogamente a quanto esplicitato al punto
a), anche per i servizi aggiuntivi/migliorie verranno valutate le modalità
tecnico-operative e l'impiego di attrezzature, personale e prodotti; verranno
inoltre considerate sia la tipologia e quantità di interventi offerti sia le
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caratteristiche di innovazione ed efficacia, in base al/ai luoghi e/o siti in cui si
propone di intervenire.
a.4.2.

migliorie relative al progetto di inserimento lavorativo (Titolo 6 del

Capitolato): max 6 punti – max 2 pagine
saranno attribuiti fino a un massimo di 6 punti per la presentazione di
un'offerta aggiuntiva e/o integrativa relativamente al progetto quale, ad
esempio,

ulteriori

inserimenti,

estensioni

di

durata

e/o

monte

ore,

l'effettuazione di tirocini/borse lavoro...
a.5.

Certificazioni di Qualità: max 2 punti

La Commissione esaminatrice valuterà il possesso di certificazioni di qualità rilasciate
da

organismi

autorizzati,

attribuendo

un

punto

per

la/le

certificazione/i

ISO

(9001/14001...) e un punto per la sola certificazione EMAS in base al possesso, al
momento della presentazione della documentazione di gara, della/le certificazione/i;
non sarà considerato valido il solo avvio della procedura per il rilascio della stessa. In
caso di consorzi o ATI il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutte le ditte facenti
parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni al momento della
presentazione della documentazione, considerando punteggio nullo in caso una delle
ditte non sia in possesso del requisito.
b) Offerta economica (“E” - elementi quantitativi – max 20 punti)

L'offerta economica verrà valutata dalla Commissione in base al prezzo offerto, in
ribasso rispetto all’importo a base d’asta e verrà assegnato il punteggio E a ciascuna
concorrente, determinato secondo quanto previsto dal punto II.b dell'all. P del d.p.r.
207/2010 fissando il coefficiente “X” a 0,85.
Art. 8. Cause di Esclusione

Saranno escluse dalle procedure di gara, le offerte:
• che in Sintel risultino inserite dopo il termine perentorio di ricezione delle
stesse;
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• con buste telematiche non suddivise nelle tre buste A “documentazione
amministrativa”, B “offerta tecnica”, C “offerta economica”;
• mancanti anche di una sola delle tre buste telematiche A, B, C;
Dopo

la

consultazione

in

Sintel

della

busta

telematica

A

“documentazione

amministrativa” saranno escluse le offerte:
• mancanti della/e firma/e elettronica;
• con documenti in lingua diversa dall'italiano e non corredati da traduzione
giurata;
• con documenti scaduti, non pertinenti o contenenti riserve, dati o requisiti
insufficienti ovvero manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi
alle disposizioni del presente disciplinare di gara;
• che contengano richiami a documenti allegati per la partecipazione ad altre
gare, anche se esistenti presso l’appaltante a qualsiasi titolo;
• mancanti dell'attestazione di copia conforme all'originale ovvero recanti
copie di originali scaduti in caso di documenti presentati in copia conforme
all'originale;
• con dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti ovvero non idonee
all'accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari;
• mancanti della cauzione provvisoria, con cauzione provvisoria di importo
inferiore al minimo richiesto o avente scadenza anteriore a quella prescritta
dal presente disciplinare, mancante della dichiarazione ai sensi dell’art. 75
comma 8 del d. lgs. 163/06 riportante l’impegno, qualora la ditta concorrente
risultasse aggiudicataria, a rilasciare la cauzione definitiva prevista dall'art.
113 dello stesso d. lgs.;
• con cauzione provvisoria carente della previsione espressa della rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività
entro il termine indicato a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante o
recante condizioni che ne ostacolino l'esigibilità ovvero prestata a favore di
soggetto diverso dalla Stazione appaltante;
Saranno escluse dopo la consultazione in Sintel delle buste telematiche B “offerta
tecnica” le offerte:
• mancanti della/e firma/e digitale;
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• con documenti in lingua diversa dall'italiano e non corredati da traduzione
giurata;
• con documenti scaduti, non pertinenti o contenenti riserve, dati o requisiti
insufficienti ovvero manifestazioni di volontà o di accettazione non conformi
alle disposizioni del presente disciplinare di gara;
• che contengano richiami a documenti allegati per la partecipazione ad altre
gare, anche se esistenti presso l’appaltante a qualsiasi titolo;
• mancanti dell'attestazione di copia conforme all'originale ovvero recanti
copie di originali scaduti in caso di documenti presentati in copia conforme
all'originale;
• con dichiarazioni errate, insufficienti, non pertinenti ovvero non idonee
all'accertamento dell'esistenza dei requisiti necessari;
• che, in base al giudizio della Commissione formulato secondo i criteri di
valutazione di cui all'art. 6, non hanno ottenuto, per oguno dei seguenti
elementi, un punteggio di:
•

almeno 23 punti per il piano operativo

•

almeno 3 punti per i servizi analoghi

•

almeno 5 punti per il progetto degli inserimenti lavorativi

•

almeno 5 punti per le migliorie sui servizi relativi al verde

•

almeno 3 punti per le migliorie sugli inserimenti lavorativi.

Saranno escluse dopo la consultazione in Sintel della busta telematica C “offerta
economica” le offerte:
• mancanti dell'offerta ovvero di una delle firme digitali, sigle, sottoscrizioni
richieste ovvero redatte in modo difforme dalle disposizioni del presente
disciplinare nonché della legislazione vigente;
• con dichiarazioni difformi da quanto previsto;
• che non rechino l'indicazione del ribasso percentuale ovvero qualora lo
stesso sia indicato in cifre ma omesso in lettere ovvero indicato in lettere ma
omesso in cifre;
• che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; saranno
ammesse le correzioni purché chiare, espressamente confermate e sottoscritte
a margine;
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• che contengano, oltre al ribasso percentuale unico, condizioni, precondizioni, riserve o richieste a cui l'offerta risulti subordinata, nonché
riferimenti ad altra offerta propria o altrui;
• che risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 2 del d. lgs.
163/06;
• che

contengano

varianti

all’offerta,

offerte

parziali,

indeterminate,

condizionate, plurime, incomplete, alla pari o in aumento.
In base a quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis del d. lgs. n. 163/2006 la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive presentate al fine della presente procedura obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, di una sanzione
pecuniaria, secondo i criteri e le modalità seguenti:
• euro 136,00 (corrispondente all’uno per mille) qualora sia registrata la
mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità di elementi essenziali in una sola
dichiarazione;
• euro 205,00 (corrispondente all’1,5 per mille) qualora sia registrata la
mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità di elementi essenziali in un numero
da due a tre dichiarazioni;
Il suddetto versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, 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. Nei casi di irregolarità non essenziali
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale,

successivamente

alla

fase

di

ammissione,

regolarizzazione

o

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Saranno comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono,
le offerte:
• in violazione delle disposizioni sui raggruppamenti di imprese;

Pagina 23 di 26

Disciplinare di gara
Servizio di manutenzione del parco di Villa Ghirlanda Silva

• in

contrasto

con

clausole

essenziali

del

presente

disciplinare,

con

prescrizioni legislative ovvero con i principi generali dell'Ordinamento degli
Enti Locali;
• delle concorrenti i cui amministratori muniti di rappresentanza siano in
comune con altre ditte partecipanti alla gara;
• verranno inoltre escluse, anche successivamente alla gara, quelle Imprese
per le quali risulti dai certificati generali del casellario giudiziale, che il titolare
o i legali rappresentanti o il direttore tecnico abbiano riportato una condanna
passata in giudicato.
Art. 9. Aggiudicazione

Il servizio verrà affidato sulla base del parere della Commissione alla ditta che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto, determinato con le modalità indicate nel
presente Disciplinare di gara e previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione. L'aggiudicazione verrà comunicata a mezzo Sintel.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in caso di una sola
offerta pervenuta e valida o di non procedere all’aggiudicazione del servizio nel caso
in cui a suo insindacabile giudizio nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta
apprezzabile in relazione alle esigenze per le quali la gara è stata indetta; è altresì
facoltà dell’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, sospendere,
rimandare ovvero annullare la gara senza che i partecipanti possano accampare diritto
alcuno.
Dopo l'aggiudicazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro il termine
indicato dalla Stazione appaltante, la documentazione in originale in sostituzione delle
dichiarazioni presentate in sede di gara. Qualora l’impresa aggiudicataria non
ottemperi a quanto indicato ovvero la documentazione presentata sia non idonea o
non conforme a quanto richiesto o dichiarato in sede di offerta, il concorrente sarà
escluso e la Stazione appaltante incamererà la cauzione provvisoria e procederà a
nuova aggiudicazione dell'appalto.
Qualora, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicataria
non provveda a fornire a favore della Stazione appaltante la cauzione definitiva di cui
all’art. 40 del Capitolato, ovvero la documentazione e le notizie necessarie alla stipula
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del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata, la cauzione provvisoria acquisita e si
procederà a nuova aggiudicazione dell'appalto.
L'Aggiudicataria è altresì obbligata a depositare presso la Stazione appaltante tutte le
spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa alla
sottoscrizione del contratto. Qualora l’impresa non ottemperi a questi impegni, ovvero
l’Impresa non sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 sexies della legge n.
575/1965, l’Amministrazione comunale revocherà l’aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione dei servizi a una riunione o Consorzio di Imprese, le singole
Imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire, con unico atto,
mandato speciale con rappresentanza a una di esse, designata quale capogruppo o
capofila.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista
nel paese in cui il relativo atto è redatto; la procura relativa al mandato dovrà risultare
da atto pubblico.
Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso gli Uffici comunali competenti per le finalità di gestione delle
operazioni di aggiudicazione del contratto di appalto oggetto della presente gara e
saranno trattati dagli stessi uffici, anche successivamente all’aggiudicazione del
contratto, per le finalità inerenti la gestione del contratto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.
Le informazioni di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni
pubbliche, oppure ai soggetti titolari di interessi giuridici rilevanti, del diritto di visione
e rilascio di copie di documenti amministrativi dell’ente secondo le modalità previste
dallo stesso.
Ciascun interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N. 196/2003, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo,
Settore ecologia e attività produttive, titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento è la dott.ssa Marina Lucchini.
Art. 11.

Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Lucchini.
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