COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)
Centrale di Committenza
Convenzione del 27/03/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006
tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA.
CIG 7539107BE6
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene
le norme integrative al Bando stesso riguardo alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo dell’offerta, nonché alla procedura di aggiudicazione.
Trattasi di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta dal Comune di Figino
Serenza, quale Centrale di Committenza, per conto del Comune di Figino Serenza.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di proprietà di Regione
Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le
modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato 5, facente parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la
presente procedura.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del
D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, alla stazione appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana del bando di gara pari
a € 755,99.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000-6 – “Servizi di manutenzione del verde”.
1.1 OGGETTO DELLA GARA
La presente gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico per la conclusione di un
Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
manutenzione del verde comunale di aree ricadenti nel territorio del Comune di Figino Serenza.
1.2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà efficacia dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2020.
La durata è presunta in quanto trattandosi di Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 il
tempo e l’importo contrattuale non costituiscono valore vincolante pertanto l’appalto termina:
- con la scadenza temporale indicata nel presente articolo;
- oppure, prima della scadenza temporale, per l’esaurimento del tetto massimo spendibile.
1.3 VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo stimato per la conclusione dell’accordo quadro, riferito all’intera durata contrattuale, è
stabilito, ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, in complessivi € 115.483,65 (IVA esclusa) di cui:
- € 109.709,47 importo soggetto a ribasso d’asta;
- € 5.774,18 importo costi della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera per l’intera durata dell’appalto sono pari a circa € 57.071,70 (indicati a norma
dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il suddetto importo massimo, calcolato in via di stima, è da ritenersi indicativo ed in nessun caso vincolante
per l’Ente Committente che attiverà i contratti applicativi solo con riferimento alle effettive specifiche
necessità e disponibilità finanziarie, pertanto, l’aggiudicatario non potrà vantare diritti e compensazioni di
sorta in caso di non raggiungimento dell’importo massimo. L’Ente Committente garantisce comunque
nell’arco di validità dell’accordo l’esecuzione del servizio per un importo minimo pari al 30 % dell’importo
massimo. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando i corrispondenti
prezzi unitari riportati nell’Elenco prezzi unitari posti a base di gara, diminuiti dal ribasso di aggiudicazione.
1.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante criterio dell’aggiudicazione del minor prezzo,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, in quanto trattasi di appalto a misura.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Si
applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs..
1.5 SUBAPPALTO
Il Concorrente indica, all’atto dell’offerta. Le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Per il pagamento al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori si
applica l’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
1.6 AVCPASS
Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di Committenza, in
virtù della propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPass perché la presente procedura è
gestita interamente attraverso sistemi telematici (delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).
1.7 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Geom
Armando Canino, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Figino Serenza.
1.8 DOCUMENTAZIONE DI GARA
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della C.U.C.
(www.comune.figinoserenza.co.it – sezione Bandi – Gare-Concorsi), ovvero sul sito di ARCA
www.arca.regione.lombardia.it.
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2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione (Sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14).
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte
salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.
Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti
di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in sede di gara.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria
e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
2.2 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio
2010 n. 78).
2.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICOFINANZIARIA
Ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti:
2.3.1 Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella
imprenditoriale come ad esempio per i soggetti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, che intendono
partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla
normativa settoriale che ne disciplina l’attività (da indicare nella domanda di partecipazione alla gara
(Allegato 1) e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa
altresì che l’iscrizione agli Albi, ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la
partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto,
qualora ad esempio, l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove
la stessa risulti aggiudicataria.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Iscrizione all’Albo gestori Ambientali, nella categoria idonea per la specifica tipologia di rifiuto codice
CER 200201. Non occorre l’iscrizione qualora, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, gli scarti vegetali
vengano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione
a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana.
Per la comprova del requisito la C.U.C. acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2.3.2 Requisito di capacità economica e finanziaria
Possesso di un fatturato globale pari ad almeno € 115.000,00 (I.v.a. esclusa) con riferimento al triennio
2015-2016-2017.
La previsione di un fatturato minimo quale requisito di accesso rappresenta una adeguata e ragionevole
garanzia della capacità del soggetto prescelto di assicurare la continuità e la durata del servizio.
La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d’ufficio presso Pubbliche Amministrazioni, è fornita,
ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla C.U.C..
2.3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
- Aver stipulato con buon esito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando (giugno 2015 –
luglio 2018) contratti di servizi analoghi a quelli oggetto del bando per committenti pubblici e/o privati per
un importo complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a € 115.000,00.
In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come sopra richiesto, dovrà
essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando.
Relativamente al requisito in oggetto il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei contratti
eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara.
La comprova del requisito, laddove non sia verificabile d’ufficio presso Pubbliche Amministrazioni, è fornita
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
oppure
- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure
a) fatture quietanzate relative ai servizi prestati;
b) copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi
svolti cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi e il periodo di durata.
2.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
"omissis" - raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese [orizzontale] sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti
[orizzontale].
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 2.3.1, lett. a)
e/o ai registri/albi di cui al punto 2.3.1, lett. b) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti di cui punto 2.3.1, lett. c) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 2.3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
"omissis" - raggruppamento temporaneo verticale.
Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente punto 2.3.3 (elenco dei servizi analoghi), lo stesso deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso e deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria, in ogni caso assicurando il rispetto delle
seguenti percentuali minime: almeno per il 40% dalla mandataria e nella misura del 10% dalla/e
mandante/i.
Resta inteso che in caso di raggruppamento con due sole imprese, la capogruppo deve possedere come
minimo il 51%.
In ogni caso la quota dei requisiti posseduti deve essere adeguata e non inferiore alla quota del servizio
assunto.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 2.3.1, lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto 2.3.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui punto 2.3.1, lett. c) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate
indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3,
ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
2.5 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del
Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la C.U.C. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
2.6 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Poiché l’importo a base di gara è inferiore a € 150.000,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del
20/12/2017, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo.
2.7 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di
aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie
imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia fideiussoria dovrà essere di importo pari al 2% (due percento) della base d’asta complessiva
indicato nel paragrafo 1.3 del presente Disciplinare, ovvero € 2.309,67 garanzia provvisoria potrà essere
costituita, a scelta del concorrente:
- tramite assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, a titolo di pegno a favore del Comune di Figino Serenza, presso la Tesoreria del Comune
Crédit Agricole Cariparma Spa, Ag. di Figino Serenza, Via Crocifisso n. 22;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Figino Serenza;
- In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul
conto IBAN n. IT 42 P 06230 51280 000046601529 con causale del versamento “Accordo quadro per
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale”.
Dovrà essere allegata nell’apposito campo copia scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o procuratore).
In caso di garanzia provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata nell’apposito
campo copia scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
concorrente (o procuratore).
In caso di garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà
inserire/allegare a Sistema, nell’apposito campo la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico
da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione
dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata
unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della
fideiussione.
Nel caso in cui non sia possibile produrre l’originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il
concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia
scansionata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
iii) l’operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
contraente.
iv) La validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione
delle offerte.
Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del D.M. 12 marzo
2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o
condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita
la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fornita dall’aggiudicatario sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto:
a) del 50% (cinquanta percento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto
dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) del 30% (anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a) che precede) per i concorrenti in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001;
c) del 20% (anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a) e b) che precedono) per i concorrenti in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
d) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
e) del 30% (non cumulabile con le riduzioni precedenti) per i concorrenti in possesso del rating di legalità o
della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell’energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità ESC (Energy
Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire della riduzione il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione
provvisoria, nell’apposito campo la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma).

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in
possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con
indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione, che il soggetto garantito è
il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei
termini perentori fissati dall’Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande,
che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione,
salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione,
salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le
imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nell’apposito campo un documento informatico
contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto
garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al
precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo.
Nel caso in cui non sia possibile produrre l’originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il
concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente stesso (o procuratore).
L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il
raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti
sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio
medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili a
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

3. SINTEL
Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle
comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute all’Allegato 5 - Modalità di Utilizzo
Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
3.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione
di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, esclusivamente
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel, entro il
perentorio termine del giorno 24/07/2018.
Le risposte ai chiarimenti verranno:
- inviate tramite l’apposita funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel;
- pubblicate in formato elettronico sul sito di cui alla sezione I del Bando di gara.

4. OFFERTA
4.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Centrale di Committenza, nelle modalità di seguito
descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 07/08/2018, pena l’irricevibilità
dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato
elettronico di cui al successivo paragrafo 4.2, da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema, con le modalità
ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet
www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in
oggetto.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
b) l’Offerta economica, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.3.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente
in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine
sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti
come termine ultimo di presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di ARCA S.P.A. e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi tecnici
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto
all’articolazione delle fasi descritte.
Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Si precisa che l’oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni
secondarie in quanto le prestazioni previste, così come descritto in dettaglio nel C.S.A., sono di natura
sostanzialmente omogenea. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto, contenuti nel
presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni relative a determinate situazioni e non
come ad implicite autorizzazioni alla costituzione di questi tipi di raggruppamenti in quanto, relativamente

alla presente procedura, l’unico tipo di raggruppamento ammissibile, per le ragioni sopra esposte, è quello
di tipo orizzontale
4.1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà
l’impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico
soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta.
Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere,
un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di
Dichiarazione di cui all’Allegato 1 – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica
offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti
ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo
ed al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano
attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto
dall’impresa mandataria.
4.2 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE
SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)
Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema,
ferme le indicazioni stabilite nell’Allegato 4, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.
Si segnala che la Centrale di Committenza potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai
concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
4.2.1 Documentazione amministrativa (step 1)
Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione alla gara conforme al modello di dichiarazione di cui all’Allegato 1;
b) Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170
del 22.07.2016, “Allegato 2” alla documentazione di gara;
c) Dichiarazioni integrative;
d) Documentazione a corredo;
e) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
Tali documenti dovranno essere allegati negli appositi campi previsti in piattaforma.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e
la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore. In tale ultimo caso il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile
(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: Domanda di partecipazione; DGUE; Dichiarazioni integrative;
Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; Offerta economica; potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione dalla C.U.C..

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti prodotti, si applica l’art.
83, comma 9 del Codice.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
10 (=dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la C.U.C.
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della C.U.C. invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
a) Campo “Domanda di partecipazione”
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1
- Domanda di partecipazione alla gara” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la istanza di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura.
L’operatore economico deve applicare una marca da bollo da € 16,00 opportunamente annullata. In
alternativa l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso deve allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. L’assenza della
regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.
b) Campo “Documento di gara unico europeo (DGUE)”
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche (Allegato 2).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
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 -Tale dichiarazione può
essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Tale
dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione 2.2. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).
Si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato
nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi:
- con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice, tutte le condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. anche se non afferenti ai reati di cui al comma 1 del citato
articolo 80 ed anche le condanne non definitive relative ai reati di cui al comma 1 del citato articolo 80.
Per questi occorre indicare: gli estremi dell'atto; i dati identificativi della persona condannata ed il
relativo ruolo; la tipologia di reato; la durata della pena, nonché l'eventuale pena accessoria e relativa
durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo
e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.
- tutte le risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati e tutte le
circostanze che in qualsiasi modo possano incidere sulla configurazione delle fattispecie di cui all'art.
80, comma 5, lettere a) e c) comprese tutte le sanzioni e/o penali comminate e/o risarcimenti pagati e
le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti, per consentire alla stazione appaltante la più
ampia possibilità di valutazione in merito.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando le
seguenti sezioni:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 2.3.1 del
presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al
par. 2.3.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
par. 2.3.3. del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
Si puntualizza che le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice, qualora non siano rese dal
rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art.

80 comma 3 del Codice, (preferibilmente utilizzando l'Allegato 2 bis) sia in carica che cessati nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara.
c) Campo “Dichiarazioni integrative “
Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice per individuare i quali si fa riferimento al
Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta, preferibilmente utilizzando il modello Allegato 3;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
5. dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza parte
integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 (consultabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla
sezione: “Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione” e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le regole generali
di comportamento statuite dal Codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il
sistema telematico posto a disposizione di Regione Lombardia e denominato Sintel e, quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro
parte;
7. dichiara di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di
gara ivi incluso l’Allegato 5 del Disciplinare, che si dichiara di aver visionato e di accettare
incondizionatamente;
8. dichiara di essere consapevole che la Centrale di Committenza si riserva il diritto di sospendere,
annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare
alcuna pretesa nei confronti della Centrale di Committenza ove ricorra una di tali circostanze;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Ente Committente la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;

11. indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la C.U.C. a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la C.U.C. a rilasciare copia delle spiegazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e chele altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 predisposto dalla C.U.C.), debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione.
d) Campo “Documentazione a corredo “
Il concorrente allega:
1. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice;
2. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione.
e) Campo “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati” (eventuale)
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al campo
“Domanda di partecipazione”.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti -o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (Allegato 1 - predisposto dalla
C.U.C.).
4.2.2 Offerta tecnica (step 2)
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico
deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito
descritto.
4.2.3 Offerta economica (step 3)
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:
► inserire nel campo “Offerta economica”, presente sulla piattaforma SinTel, il valore complessivo della
propria offerta, in termini di sconto espresso, come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre
decimali, separate dalla virgola, (non deve essere inserito il simbolo “%”);
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
 Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
► inserire nel campo “di cui costi per la sicurezza afferenti dall’attività svolta dall’operatore economico”,
presente sulla piattaforma SinTel, l’ammontare dei costi per la sicurezza (propri del concorrente);
► inserire nel campo “di cui costi del personale”, presente sulla piattaforma SinTel, l’ammontare dei
propri costi della manodopera;
► inserire nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore indicato nel
paragrafo 1. del Disciplinare di gara relativo ai costi per la sicurezza definiti dall’Ente Committente pari a:
Euro 5.774,18.
4.2.4 Riepilogo dell’offerta (step 4)
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in
Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella
seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche
tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia
offerta” in Sintel, nonché nel documento Allegato 5 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.
Forma di partecipazione
- Forma singola
- R.T.I. (sia costituito che costituendo)
- Consorzio ordinario di operatori economici
costituendo (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)

- Consorzio ordinario di operatori economici costituito
(art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)

- Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare il documento con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma)
Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) di ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento / consorzio.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) di ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento / consorzio, nonché del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) del consorzio medesimo.
- Allegare un unico documento, con le firme digitali del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati

poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il
consorzio partecipa alla procedura.
- Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi
all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere
firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio
medesimo.

4.2.5 Invio offerta (step 5)
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta,
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà
necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (documentazione
amministrativa, tecnica ed economica).

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
5.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016, a favore dell’offerta
che comporta il minor prezzo.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs 50/2016.
Si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
5.2. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che
presentino:
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello
schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di
conformità) stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto
stabilito nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
La C.U.C. si riserva il diritto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;

- ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
La C.U.C. si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare
riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata
esclusione a successive procedure di gara indette dalla C.U.C. anche ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. f), D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 68, R.D. 827/1924.
La C.U.C. si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza
di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità
qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

6. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
La C.U.C. ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del D.P.R. 2000 si riserva di procedere
in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato, si procederà all’esclusione
dalla procedura dell’operatore economico oltre che all’escussione della cauzione provvisoria.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
La fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del
relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio,
verrà effettuata da un apposito Seggio di Gara nominato dalla C.U.C..
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Seggio di Gara nella prima seduta pubblica, che è
indetta per il giorno 08/08/2018 con inizio alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del Comune di Figino
Serenza, Centrale di Committenza in Via XXV Aprile n. 16, Figino Serenza.
Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione
“Documentazione di gara”), ovvero nella pagina “Bandi di gara sulla piattaforma Sintel” del sito internet di
ARCA, ovvero sul sito della C.U.C., fino al giorno antecedente la suddetta data.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la
funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico
dotato di opportuna delega.
Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di Gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non
consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
d) analisi della documentazione amministrativa ed all’eventuale attivazione delle procedure di soccorso
istruttorio previste all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo
contenuto non sarà visibile né dalla C.U.C., né dagli operatori economici, né da terzi.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa nella medesima seduta, o in un’ulteriore
seduta pubblica, il Seggio di Gara procederà alle seguenti attività:
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche;
b) determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio effettuato direttamente dalla piattaforma
Sintel tramite l’apposita funzione, tra i cinque previsti al comma 2 dell’art. 97 del Codice e, qualora il

metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), sarà sorteggiato anche il coefficiente da applicare allo
scarto medio che incrementerà la media dei ribassi.
c) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori offerti;
d) esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata come alla lettera b);
e) formulazione della proposta di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C. ricorrerà all’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse a condizioni che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. Qualora il
criterio sorteggiato non sia matematicamente applicabile per l’esclusione automatica si procederà ad
individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 50/16 e le offerte anomale
verranno inviate al RUP.
In caso di offerte inferiore a cinque le offerte verranno trasmesse al RUP per l’eventuale valutazione di
congruità di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.
GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA
In caso di parità delle migliori offerte economiche, si darà corso all’applicazione dell’art. 77, del R.D. 827/1924 e non
sarà consentito né ammesso un ribasso superiore alla soglia di anomalia (precedentemente individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

8. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. AGGIUDICAZIONE
Il Seggio di Gara, concluse le operazioni di cui sopra, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la
documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese
dall’operatore economico aggiudicatario.
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. In tale caso, la C.U.C. riservandosi il
diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività
di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella
graduatoria.
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione. La proposta di
aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della C.U.C. nei termini e
secondo le modalità di cui all’art. 33 del Codice.
L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa
arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto
della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia
dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 8.2 Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA
La C.U.C. si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente
disciplinare di gara, di non aggiudicare senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né
contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun
genere e tipo.

8.2. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, l’operatore
economico aggiudicatario dovrà far pervenire all’Ente Committente, ai fini della stipula del contratto e pena
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’Ente
Committente, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo 8.4 - Garanzia
definitiva. Inoltre:
- in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico
mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e
della copertura anche per tutti loro;
- in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;
b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta
con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la
nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;
c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c
bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio:
d) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
e) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che
saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese
all’atto della presentazione dell’offerta.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l’Ente Committente dichiarerà decaduto l’operatore
economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.
L’Ente Committente si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la
l’Ente Committente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà
perciò incamerata.
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché
ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto
dall’art. 53, D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.
8.3. STIPULA DEL CONTRATTO
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto sarà stipulato, nel rispetto del
termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del Codice e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, c. 8,
9 e 11, D.Lgs. 50/2016.
Le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'impresa
aggiudicataria.
Il contratto d’appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 50/2016. L’operatore
economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante
che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di
legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
8.4. GARANZIA DEFINITIVA
Per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2
e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra
sia superiore al 20%.
Tale documento può essere una fideiussione:
- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e
s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni,
ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere intestata all’Ente Committente e possedere i seguenti elementi essenziali, pena
l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire
copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 103, c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
Per fruire dei benefici previsti, l’operatore economico può alternativamente:
- produrre copia in formato elettronico dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti all’art.
93, comma 7 del Codice corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da
comprovati poteri di firma);
- allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei suddetti requisiti.
Forma di partecipazione
- Forma singola

- R.T.I. costituito
- Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016)
- Consorzio ordinario di operatori economici costituito
(art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare copia dei documenti, corredati da dichiarazione di
autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti, in formato elettronico, con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare copia dei documenti posseduti da ciascun
operatore economico componente il raggruppamento /
consorzio, corredati dalla rispettiva dichiarazione di
autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti da parte di ciascun operatore economico
componente il raggruppamento / consorzio, in formato
elettronico, con firma digitale del relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si
riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla C.U.C. la documentazione richiesta
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni
procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale della C.U.C. che cura il procedimento di gara, ai componenti del Seggio di Gara ed
esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei
dati personali in relazione all’attività di gestione della procedura di gara è la C.U.C..
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo
dei sistemi informatici.

