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Il  presente  disciplinare  di  gara  individua,  in  relazione  alla  gara  di  cui  all’oggetto,  le  norme
integrative  al  bando  in  merito  alle  modalità  di  partecipazione  alla  gara,  di  compilazione  e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della medesima e specifica i criteri
di aggiudicazione.
La  presente  procedura  aperta  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti.
La  Stazione Appaltante,  Comune di  Novate Milanese,  utilizza  il  Sistema di  Regione Lombardia
denominato  “Sintel”,  a  cui  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it. 
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo
al  portale  dell’Agenzia  Regionale  (ARCA)  Centrale  Regionale  Acquisti  all’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione. 
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca
al numero verde 800.116.738.  

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,   è  il  dott.  Stefano  Robbi,
Responsabile del Settore Interventi Sociali.

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del Codice,  è il dott. Stefano
Robbi, Responsabile del Settore Interventi Sociali.

Art. 1 – Oggetto, importo e durata della concessione 
Oggetto della concessione è il  servizio di gestione del  Centro Diurno Disabili  (CDD) di Novate
Milanese e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie
Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027.
La concessione è costituita da un unico lotto: stante la natura omogenea e unitaria del servizio, il
suo valore economico, nonché  l’uniformità delle modalità esecutive scaturenti  dalla situazione
materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, non si rileva la necessità di suddividere l’appalto
in lotti funzionali.

Categoria dei servizi: 25 - Servizi Sanitari e Sociali - CPV 85311200-4  Servizi di assistenza sociale
per disabili.

Il valore stimato della concessione alle condizioni specificate nel Capitolato speciale d’oneri è pari
a: Euro 2.285.000,00 al netto dell’IVA. 
Gli oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero).  
L’importo  posto  a  base  d’asta  per  la  formulazione  dell’offerta  economica,  calcolato  sul  valore
economico del costo medio del singolo utente (tariffa) per i cinque anni di concessione e composto
dalle voci di cui all’art. 6, punti a), b) e c) del capitolato d’oneri, è pari ad € 134.500,00 al netto
dell'IVA. 

L’Amministrazione concedente verserà il valore economico risultante dal ribasso offerto in sede di
gara detratti gli importi derivanti dall’art. 6 punti a) e b) del Capitolato - ovvero tariffa remunerata
da  Regione  Lombardia  in  applicazione  scheda  SIDI  e  tariffa  derivante  da  compartecipazione
dell’utenza in base all’attestazione ISEE presentata - per il numero di utenti/ospiti residenti. Per gli
utenti/ospiti  non  residenti  il  valore  economico  risultante  sarà  versato  direttamente  al
Concessionario dal Comune di riferimento.

La  tariffa  offerta  dal  concorrente  dovrà  includere  i  costi  specifici  della  sicurezza  relativi
all’esecuzione della concessione e i rischi anche da interferenza valutati da ciascun concorrente in
relazione all’offerta tecnica formulata.
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 342.181,00 per annualità calcolati
sulla base degli elementi indicati all’art. 3 della relazione tecnico illustrativa che costituisce parte
integrante del progetto posto a base di gara.

Ogni  offerente  dovrà  tener  presente,  in  sede  di  offerta,  del  rimborso  delle  spese  sostenute
dall’Amministrazione per la pubblicazione del  Bando sulla  GURI da effettuarsi  secondo quanto
indicato all’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

In ordine alle modalità di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato speciale di appalto.

Durata della concessione: dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2027. 

Art. 2 – Luogo di esecuzione
Luogo di esecuzione dei servizi é sede del CDD di Novate Milanese - via Manzoni all’interno del
Parco comunale Ghezzi -  oltre ai luoghi proposti dal Concessionario per attività e iniziative come
previsto dalla programmazione e dal progetto tecnico offerto (soggiorni, vacanze e uscite).

Il luogo di svolgimento del servizio è: territorio comunale di Novate Milanese.

Codice NUTS ITC45.

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
La  gara  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art. 95 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), determinata sulla base dei criteri di
cui all’art. 15 del presente disciplinare. 

Art. 4 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

4.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

� Progetto  ai  sensi  dell’art.  23  commi  14  e  15  del  Codice,  con  i  contenuti  ivi  previsti,
comprensivo dei seguenti documenti
▪ relazione tecnico-illustrativa;

▪ capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;

� Bando di gara;
� Disciplinare di gara e relativi allegati;
� Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla 

Giunta comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet:  http://www.comune.novate-
milanese.mi.it nella sezione “bandi di gara”.

4.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CHIARIMENTI
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti.  Il Comune di
Novate Milanese utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
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Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura di gara, l’Operatore Economico  è
tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale
Regionale  Acquisti  all’indirizzo  internet:  www.arca.regione.lombardia.it,  nell’apposita  sezione
“Registrazione”, ed in seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Novate Milanese.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di  presentare  l’offerta,  né  alcun  altro  onere  o  impegno.  Per  specifiche  richieste  di  assistenza
sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di Arca al numero verde 800.116.738.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari a quanto indicato nel bando di
gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto ed ogni richiesta di notizia utile
per la partecipazione alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente per mezzo
della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura, fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per la
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte telefoniche o pervenute a mezzo telefax,
né a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni  proce-
dura” con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita per la presentazione del-
le offerte e, se di utilità generale, verranno contestualmente pubblicate in piattaforma come inte-
grazione alla documentazione di gara.

I  concorrenti  esonerano  la  Stazione  appaltante  e  ARCA da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.

Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

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  raggruppamento 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. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un
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consorzio  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  quest’ultimo  indicherà  in  gara  la
consorziata esecutrice.

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:

� 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;

� 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; 

� 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.

Art. 6 - 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.
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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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. In l. 122/2010)
oppure  della  domanda  di  autorizzazione  presentata  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  DM  14
dicembre 2010.

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute
nel Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta
Comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.

Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.  I  documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fini  della dimostrazione dei requisiti
devono  essere  trasmessi  mediante  AVCpass  in  conformità  alla  delibera  ANAC  n.  157  del  17
febbraio 2016  e relativi aggiornamenti, così come stabilito dagli articoli 81, commi 1 e 2, nonché
216, comma 13 del Codice.

Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti  i  soggetti  interessati  a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  registrarsi  e
dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX
AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a.  Iscrizione  nel  Registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.  83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello  Stato  nel
quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante 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.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
b. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno  € 3.000.000,00
(euro  tremilioni),  I.V.A.  esclusa,  da  intendersi  quale  cifra  complessiva  nel  periodo.  Per  le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di
attività;
c. fatturato  specifico  per  servizi  analoghi  riferito  agli  ultimi  tre  esercizi  pari  ad  almeno  €
1.300.000 (euro unmilionetrecentomila), I.V.A. esclusa,  da intendersi quale cifra complessiva
nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,  i  requisiti  di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto /3) x anni di attività;
d.  Solidità economica e finanziaria attestata da  almeno una referenza bancaria rilasciata  da
parte  di  un  Istituto  Bancario  o  Intermediario  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993 n. 385, attestanti attestanti l’affidabilità e solvibilità dell’offerente e la garanzia
sul piano economico di far fronte a concessioni del valore di cui alla presente procedura. 
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La comprova del requisito 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 stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e. esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi analoghi presso enti pubblici o privati
di importo non inferiore a € 250.000,00 al netto dell’IVA. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.

In caso di servizi 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;

In caso di servizi 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; 

f. Certificazione di qualità UNI EN ISO specifica per servizi educativi, assistenziali e/o socio sanitari
rivolti a persone con disabilità fisica e/o psichica. 

g. Organico medio annuo di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio (2019- 2021) non inferiore a
12. 

7.4  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

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 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.

Il  requisito relativo all’iscrizione al  Registro della CCIAA di cui al  punto 7.1 lett. a deve
essere posseduto da:

� da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
� da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete

medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito relativo al fatturato globale di cui al  punto 7.2 lett. b deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo  nel  complesso.  Detto  requisito  deve essere posseduto in  misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.

Le idonee dichiarazioni bancarie di cui al punto 7.2 lett. d devono essere prodotte da: ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 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 di cui al precedente punto 7.3 lett. e – c.d. servizio di punta – deve essere posseduto
per intero dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g – organico medio annuo – deve essere posseduto
in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

7.5  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 della CCIAA di cui al  punto 7.1 lett. a  deve
essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, 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; 
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.

Art. 8 – 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.

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 22.2.

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 della stazione 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.
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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  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 stazione appaltante 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.

Art. 9 – Subappalto
Si applica per la presente concessione quanto stabilito dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 in tema di
subappalto.

Art. 10 - Cauzioni e garanzie richieste

10.1 Ai sensi dell’art 1 comma 4 della legge n 120 del 2020 non e richiesta la garanzia provvisoria.

10.2.  L’aggiudicatario  dovrà  costituire  una  garanzia  definitiva  sotto  forma  di  cauzione  o
fideiussione pari al 10 per centro dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D,lgs.50/2016.

L’offerta è corredata da:

� una dichiarazione di impegno,  da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93,  comma 8 del  Codice,  qualora il  concorrente risulti  affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione di  garanzia fideiussoria, questa dovrà: contenere espressa menzione
dell’oggetto  e  del  soggetto  garantito;  essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c)  del Codice, al solo consorzio; essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme
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agli  schemi  di  polizza  tipo  di  cui  al  comma  4  dell’art.  127  del  Regolamento  (nelle  more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del  codice  civile,  mentre  ogni  riferimento  all’art.  30  della  L.  11  febbraio  1994,  n.  109  deve
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); avere validità per almeno 180 giorni dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta; prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b)  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c)  l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante; 
d)  contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

f) essere corredata dall’impegno del  garante a rinnovare la  garanzia ai  sensi  dell’art.  93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Tutta  la  documentazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  sia  dal  Fideiussore  sia  dal
Contraente. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da
un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una
delle seguenti forme:

� in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
� documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;

� copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi 
la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Art. 11 - Pagamento del Contributo a favore di ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di  mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento,  la stazione appaltante  esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 12 - Modalità di presentazione della documentazione 
1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm. ii. in carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso);  al  tale  fine  le  stesse  devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più  
dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle  
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione 
da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

2.  In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

3.  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. 

4. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità potranno
essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale Sintel.
 
5.  La  mancanza,  l‘incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni  sostitutive  potrà  essere  sanata  ai  sensi  dell’art.  83  comma 9  del  Codice,  dietro
pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a
2.285,00 euro [uno per mille del valore della gara]. Le irregolarità essenziali ai fini dell’applicazione
del soccorso istruttorio coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi
inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
 
6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente comma 5, si assegnerà al concorrente un termine di
dieci  giorni  perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
 
7.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  punto  6  la  stazione  appaltante  procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

8. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante richiederà la regolarizzazione

CONCESSIONE	DEL	SERVIZIO	CENTRO	DIURNO	DISABILI	–	CDD	Novate	Milanese	e	 lo	sviluppo	ed	ampliamento	di

attività	e	servizi	per	persone	con	disabilità	e	loro	famiglie		01/09/2022	–	31/08/2027	CIG: 922674787D



nel termine di dieci giorni senza applicazione di sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Art. 13 - Visita ai luoghi 
La visita dei luoghi di esecuzione del servizio è obbligatoria, pena l’esclusione, al fine di prendere
visione dell’immobile, delle attrezzature presenti e della situazione logistica generale relativa alla
gestione  del  Centro  e  dovrà  essere  effettuata  previo  appuntamento  telefonico  al  n.
02.35.473.355/1, nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 – alle ore 12,30
entro e non oltre la data del 08 luglio 2022.
La Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione dell’avvenuta visita alla struttura che dovrà
essere allegata alla documentazione amministrativa. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale del concorrente, come risultante
da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore
economico concorrente.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art.  48,  comma 5,  del  Codice,  tra  i  diversi  operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere
effettuato  da  un  incaricato  per  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  in  rete  o
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluo-
go deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indica-
to come esecutore dei servizi/fornitura.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione

Ai  sensi  degli  art.  95  e  173  del  D.Lgs  .  50/2016,  la  concessione  sarà  aggiudicata  all’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del citato decreto, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-
pesi di seguito indicati:
Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso:

OFFERTA TECNICA: massimo 80  punti

OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

14.1 OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI 
L’offerta tecnica dovrà essere formulata rispettando l’articolazione in paragrafi e sottoparagrafi del
progetto gestionale come di seguito indicato:

A) Progetto gestionale Centro Diurno Disabili
a.1 Gestione attività Area cognitiva, espressiva, educativa ed assistenziale
a.2 Gestione attività Area riabilitativa e socio sanitaria
a.3 Modalità e forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie degli utenti ospiti, proposte
di sollievo e sostegno
a.4 Sviluppo e integrazione rete territoriale formale ed informale e progetti di sviluppo sul territorio
a.5 Proposte migliorative del Servizio (es. fornitura di altri materiali, attrezzature…)
a.6 Strumenti di programmazione e valutazione generali, sull’attività, sui progetti individualizzati
degli utenti (tenuta cartelle e schede individuali)
a.7 Carta dei Servizi e modalità di realizzazione del Progetto Individualizzato per gli ospiti
Si  chiede  di  allegare  al  progetto  gestionale  la  bozza  della  carta  dei  servizi  strutturata  per  la
gestione del CDD di Novate Milanese.

B) Organizzazione e Personale

CONCESSIONE	DEL	SERVIZIO	CENTRO	DIURNO	DISABILI	–	CDD	Novate	Milanese	e	 lo	sviluppo	ed	ampliamento	di

attività	e	servizi	per	persone	con	disabilità	e	loro	famiglie		01/09/2022	–	31/08/2027	CIG: 922674787D



b.1 Organizzazione oraria con specifico presidio del personale secondo le indicazioni della DGR n.
VII/18334  del  23  luglio  2004  riportando  tabella  indicante  monte  ore  medio  annuo  per
utente/ospite;
b.2  b.3 Documenti relativi al personale utilizzato nell’appalto:

a) curricula del coordinatore e degli educatori,
b) curricula di eventuali altre figure specializzate a disposizione del servizio (ad esempio
figura professionale per la supervisione, personale infermieristico, sanitario, riabilitativo);
(tutti i curricula devono essere completi di nomi, cognomi e firmati dagli interessati: in caso
contrario la commissione non li valuterà);

b.4 Reperibilità del coordinatore
b.5 b.6 b.7 Organizzazione e gestione Equipe, Supervisione, interventi riabilitativi e socio sanitari
b.8 Piani e programmi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato.

C) Servizi Accessori
c.1  Organizzazione  soggiorni/vacanze  (luogo  soggiorno/vacanze,  periodo  soggiorno,  durata,
modalità di svolgimento, trasporto…);
c.2  Gestione ed organizzazione servizio fornitura pasti (organizzazione menù, tabelle dietetiche,
varietà…);
c.3  Servizio  di  pulizia  e  sanificazione  della  struttura  e  relative  pertinenze  –  servizi  diurni,
settimanali, mensili ed annuali;

D) Sviluppo ed ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie
oltre l’orario di apertura CDD
d.1 Intervento di ampliamento offerta servizi per disabili:

Organizzazione, obiettivi, crono programma e budgets ;

d.2 Intervento di ampliamento offerta servizi per famiglie di disabili:
Organizzazione, obiettivi, crono programma e budgets ;

Non  saranno  tenute  in  considerazione  e,  di  conseguenza,  non  saranno  attribuiti  punteggi  a
descrizioni  generiche,  vaghe,  puramente  indicative,  condizionate  o  comunque  tali  da  non
consentire la comprensione dell’esatta natura dei servizi proposti.

L’Offerta  Tecnica deve inoltre  evidenziare  il  rispetto di  tutti  gli  elementi,  requisiti  e  standards
gestionali indicati nelle Specifiche tecniche del Capitolato d’Appalto come livello quali/quantitativo
di base definito dall’Amministrazione Comunale.
Nessun  elemento  dell’offerta  economica  deve  essere  riportato  nell’offerta  tecnica,  a  pena  di
esclusione.

I  concorrenti  devono comunicare,  mediante  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  se  vi  sono
specifiche  parti  della  propria  “Offerta  tecnica”  che  costituiscono  segreti  tecnici  e  commerciali
dell’impresa da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.  Con la presente
disposizione di  gara si  intende assolto  l’obbligo  di  comunicazione di  cui  all’art.  3   del  D.P.R.
184/2006 e con la sopraccitata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata  la facoltà
di cui al comma 2 del citato articolo. 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO MAX

PUNTI 

D

MAX

PUNTI

Q

MAX

PUNTI

CRITERIO 

A) Proge	o ges�onale Centro Diurno Disabili 32 p�
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a.1 Tipologia, varietà e qualità a�vità proposte Area cogni�va,

espressiva, educa�va ed assistenziale

5 p�

32 p�

a.2  Tipologia,  varietà  e  qualità  a�vità  proposte  Area

riabilita�va e socio sanitaria

5 p�

a.3 Modalità e forme di partecipazione e coinvolgimento delle

famiglie degli uten� ospi�, proposte di sollievo e sostegno

4 p�

a.4  Sviluppo  e  integrazione  rete  territoriale  formale  ed

informale e proge� di sviluppo sul territorio 

6 p�

a.5  Proposte  migliora�ve  del  Servizio  (es.  fornitura  di  altri

materiali, a'rezzature…)

6 p�

a.6  Strumen�  di  programmazione  e  valutazione  generali,

sull’a�vità,  sui  proge�  individualizza�  degli  uten�  (tenuta

cartelle e schede individuali)

4 p�

a.7 Carta dei Servizi e modalità di  realizzazione del Proge'o

Individualizzato per gli ospi�

2 p�

CRITERIO MAX

PUNTI 

D

MAX

PUNTI

Q

MAX

PUNTI

CRITERIO 

B) Organizzazione e Personale 18 p�

b.1  organizzazione  oraria  migliora�va  rispe'o  all'a'uale

ges�one.

3 p� 18 p�

b.2 Coordinatore: esperienze ges�onali specifiche 

documentate nei servizi iden�ci ogge'o della concessione.

Punteggio assegnato per anni ecceden� il minimo richiesto da

Capitolato (5 anni) come di seguito indicato:

Fino a 5 anni                         0 p�

6 – 7 anni di esperienza        1 pto

8 – 9 anni di esperienza        2 p�

10 anni e oltre                       3 p�

3 p�

b.3  Educatori:  esperienze  specifiche  documentate  in  servizi

semi residenziali (CSE, CDD, SFA...) con uten� con disabilità

Punteggio assegnato per anni ecceden� il minimo richiesto da

Capitolato  (3  anni  o  5  anni  se  in  deroga)  come  di  seguito

indicato:

Fino a 3 anni                         0 p�

4 – 7 anni di esperienza        1 pto

Oltre 7 anni di esperienza    2 p�

2 p�

b.4 Reperibilità del coordinatore

N° ore se�manali offerte X punteggio massimo
---------------------------------------------------------------
                    Miglior offerta ore

  2p�

b.5 Riunioni di equipe

    N°  ore mensili offerte X  punteggio massimo
----------------------------------------------------------------

  
 2 p�
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                     Miglior offerta ore

b.6 Supervisione

N°  ore mensili offerte X  punteggio massimo
------------------------------------------------------------

                     Miglior offerta ore

2 p�

b.7 presenza presso il CDD di personale con funzioni sanitarie,

infermieris�che e riabilita�ve

N° ore se�manali offerte X punteggio massimo
---------------------------------------------------------------------------
                    Miglior offerta ore

2 p�

b.8 Formazione

 N° ore anno offerte X punteggio massimo

---------------------------------------------------------

                   Miglior offerta ore

  

       

2 p�

CRITERIO MAX

PUNTI 

D

MAX

PUNTI

Q

MAX

PUNTI

CRITERIO 

C) Servizi Accessori 15 p�

c.1  Illustrazione  organizzazione  soggiorni/vacanze  (luogo

soggiorno/vacanze, periodo soggiorno, durata, modalità di

svolgimento, trasporto…)

5 p�

15 p�c.2  Ges�one  ed  organizzazione  servizio  fornitura  pas�

(organizzazione menù, tabelle diete�che, varietà…)

5 p�

c.3 Servizio di pulizia e sanificazione della stru'ura e rela�ve

per�nenze – servizi diurni, se�manali, mensili ed annuali

5 p�

CRITERIO MAX

PUNTI 

D

MAX

PUNTI

Q

MAX

PUNTI

CRITERIO 

D) Sviluppo ed ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie

oltre l’orario di apertura CDD

15 p�

d.1 Intervento di ampliamento offerta servizi per persone con

disabilità:

Organizzazione, obie�vi, crono programma e budget

8 p�

15 p�
d.2 Intervento di ampliamento offerta servizi  per famiglie di

persone con disabilità:

Organizzazione, obie�vi, crono programma e budget

7 p�

L’analisi dei progetti tecnici è sviluppata con riferimento ai criteri e sub criteri considerando quali
parametri valutativi:
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a) (grado di) coerenza con le linee-chiave di servizi, esplicitate nel capitolato d’appalto e relativi
allegati;
b) (grado di) efficacia dell’offerta del concorrente come risposta potenziale alle esigenze dei fruitori
della concessione;
c) (grado di) incidenza dell’offerta del concorrente, in termini di miglioramento, sui livelli standard
di qualità esistenti e descritti nel capitolato e sull’attuale situazione degli ambienti e dei locali.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo/
compensatore di cui alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “D”
della tabella. Ogni componente della commissione di gara assegnerà un coefficiente compreso tra
0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta utilizzando la scala
di valutazione di seguito indicata:

Nessun elemento fornito 0 
Non significativi 0,1 
Eccessivamente scarsi 0,2 
Carenti o frammentari 0,3 
Incompleti e superficiali 0,4 
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5 
Presenti in misura sufficiente 0,6 
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata 0,7 
Completi ed adeguati 0,8 
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9 
Con caratteristiche di eccellenza 1 

Dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate le medie che
saranno moltiplicate per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio attribui-
to al singolo criterio. 

A ciascuno degli elementi quantitativi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna
“Q” e la metodologia di attribuzione dei punteggi è indicata per ogni elemento di valutazione.

La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta
tecnica.
 
Preso atto della discrezionalità che compete ex ante alla Stazione Appaltante nella scelta dei criteri
da  valorizzare  ai  fini  della  comparazione  delle  offerte,  come riconosciuto  dal  CdS  Sez.  V  del
12/6/2017 sentenza n.  2852, non si  procederà ad operare alcuna riparametrazione dell’offerta
tecnica. 

Al  fine  di  salvaguardare  i  fabbisogni  che  l’Amministrazione  intende  raggiungere  mediante
l’affidamento dello specifico contratto di appalto, non saranno ammessi all’apertura delle offerte
economiche gli Operatori Economici che, nella valutazione complessiva dell’offerta qualitativa, non
raggiungano il punteggio tecnico di 48,00 punti.

14.2 OFFERTA ECONOMICA – max 20 punti 

Per accedere alla valutazione dell’offerta economica, deve essere raggiunta la soglia minima di 48
punti per il Progetto Tecnico. 
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L’offerta economica deve essere formulata in valore economico al ribasso dell’importo posto a base
di gara e così come determinato all’art. 1 del presente disciplinare, espresso in cifre ed in lettere.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere della percentuale di ribasso,
prevale l’indicazione in lettere. 

Il punteggio riferito all’offerta economica verrà attribuito applicando la formula con interpolazione
lineare:

PEa = PEmax  * Va

dove:
a) a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
b) Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 < Va < 1);
c) PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a;
d) PEmax = punteggio economico massimo assegnabile.

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la
seguente formula: 

Va =  Ra/ Rbest

dove: 
• a = indice numerico di riferimento dell’offerta 
• Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va  1) 
• Ra = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo 
• Rbest = Valore (ribasso/rialzo) dell’offerta più conveniente 

Nel dettaglio: 
Ribasso Rialzo

Totale Unitaria Totale Unitaria

Per valore economico Ra = BA - Po Ra = BA - OT Ra = Po - BA Ra = OT - BA

Per valore percentuale Ra = So Ra = Sp Ra = BA - So Ra = BA - Sp

dove: 
• BA = Per procedure con valore economico è il valore riportato a base d’asta o Per procedure con
valore percentuale è il valore riportato nel campo “Soglia percentuale” 
• Po = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
• OT = offerta totale del concorrente i-esimo, risultante dalla sommatoria dei prezzi offerti per ogni
prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali 
• So = percentuale di ribasso/rialzo offerta dal concorrente i-esimo 
• Sp = ribasso/rialzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo, risultante dalla media dei ribassi/
rialzi offerti per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, a pena di esclusione,
indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dell’offerta tecnica. 
Sono  escluse  offerte  parziali,  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  che  facciano
riferimento ad altre offerte. 
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Art. 15 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta
La presente procedura viene condotta mediante utilizzo della  piattaforma di  E-procurement  di
Regione Lombardia denominata “Sintel”.

Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo
al  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA)  all’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione.

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk di Arca al numero verde 800.116.738.

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente
in formato elettronico,  attraverso Sintel,  entro e non oltre  il  termine perentorio delle ORE
18:00 del giorno 13 luglio 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione
alla procedura.

Il  Concorrente  debitamente  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

▪ una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;  ▪ una “busta telematica”
contenente il progetto gestionale; ▪ una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (descritti nei successivi articoli) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.

È  in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. Pertanto, al fine di limitare il
rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala
che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo
in un momento successivo;

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si  raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia
offerta”,  al  fine di  verificare che tutti  i  contenuti  della propria offerta corrispondano a quanto
richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  anche  dal  punto  di  vista  del  formato  e  delle  modalità  di
sottoscrizione.

Il  Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti  i  passaggi richiesti  da Sintel  per
procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema.

La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a
Sintel, sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici
fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti  (ARCA) forniscono le  indicazioni  necessarie  per  la  corretta  redazione  e la  tempestiva
presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è
possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall’estero +39 02 39 331
780 assistenza in lingua italiana).
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I  concorrenti  esonerano la  Stazione appaltante e ARCA da qualsiasi  responsabilità  inerente  al
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.

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.

Tutte le dichiarazioni  sostitutive richieste ai fini  della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.  ii.  In  carta  semplice,  firmate  digitalmente  dal  dichiarante  (rappresentante  legale  del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a
tal  fine  le  stesse  devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori  dei legali  rappresentati  ed in tal  caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati,  consorziati,  aggregati  in rete di  imprese,  ancorché appartenenti  alle  eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre,
ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni  inerenti  al  possesso dei  requisiti  di  carattere generale  e  di  capacità  potranno
essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale Sintel.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso,  la stazione appaltante potrà richiedere agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32, comma 4 del
Codice,  di confermare la validità dell’offerta  sino alla data che sarà indicata  e di  produrre un
apposito  documento  attestante  la  validità  della  garanzia  prestata  in  sede  di  gara  fino  alla
medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 16 - Forma e sottoscrizione dei documenti
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante esclusivamente in formato elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) e
caricate  nella  piattaforma Sintel  di  Arca  Regione  Lombardia.  Eventuali  richieste  di
partecipazione pervenute in forma cartacea verranno escluse dalla gara.
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Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed
alla presentazione dell’offerta  deve essere,  a pena di  esclusione,  firmato digitalmente ai  sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005.

Si  precisa  che  nel  caso  di  RTI/consorzi  non  ancora  costituiti  ogni  file  deve  essere  firmato
digitalmente  dal  legale  rappresentante  (o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma)  per
ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità
e l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta
con firma digitale.

Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi  andranno compressi in un
unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione
dati. Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la
cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Art. 17 - 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 della
domanda,  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 dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la  stazione  appaltante  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 stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti  a fornire chiarimenti  in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

ART.  18  –  CONTENUTO  DELLA  BUSTA  TELEMATICA  “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” – STEP 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve 
inserire la seguente documentazione amministrativa:

18.1  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO,

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

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:

� 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;

� 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;

� 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;

� 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;

� PASSOE dell’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

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

1. Il  concorrente  dichiara  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dai  criteri  di
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selezione compilando le apposite sezioni. 
Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da  tutti  gli  operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
2. 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;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
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 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere, indicandole specificatamente,  nelle cause di esclusione di cui

all’art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f),  f-bis),  f-ter), g), h), i), l), e m) del Codice;
3. dichiara di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del

D.Lgs. 165/2001;
4. 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, sia sulla determinazione 
della propria offerta;

       5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  
documentazione gara; 

      6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dalla   stazione appaltante con  deliberazione G.C. n. 189 del 10/12/2013 reperibile al  
seguente  indirizzo  IP  
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/media/185056/codicecomportamento.pdf e  si  
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

  7.  indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………; codice  fiscale  ……………,  partita  IVA  
………………….;  indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma  5  
del Codice;

     8.  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la  
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la  
partecipazione alla gara  oppure, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di  
“accesso agli atti”, non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica
e 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;
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     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 ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III,  sez. C, lett. d) del DGUE, i  
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  ………… rilasciato  dal  Tribunale  di   ……………… 
nonché dichiara di  non partecipare alla gara quale mandataria di  un raggruppamento  
temporaneo di  imprese  e  che  le  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 1 a 9, potranno essere rese compilando il fac-simile
“Allegato 2”.

18.3. DICHIARAZIONI  BANCARIE,  come  richiesto  al  punto  7.2  lett.  c)  del  presente
disciplinare di gara. Qualora i soggetti emittenti non siano in possesso di firma digitale, tali
dichiarazioni  possono  essere  prodotte  in  copia  scansionata,  corredata  da  copia  del
documento di identità del firmatario. Tale copia scansionata deve comunque essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

18.4  PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente;  in  aggiunta,  nel  caso in  cui  il  concorrente  ricorra  all’avvalimento ai  sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il
PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

18.5 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE ai sensi dell’art. 93, comma 8 d
el  Codice,  firmata digitalmente e costituita con le modalità  di  cui  al  precedente punto
“Cauzioni e garanzie richieste”;

18.6  copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;

18.7  ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

18.8  Patto di  integrità  approvato  dalla  Giunta comunale  con  deliberazione n.  33 del  17
febbraio  2015  (art.  1,  comma  17,  della  l.  6  novembre  2012,  n.  190) firmato
digitalmente (Allegato 3);

18.9  Procura,  per  le  imprese  la  cui  offerta  sia  sottoscritta  da  un  procuratore,  in  copia
scansionata e firmata digitalmente.

18.10 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

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;
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� dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
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:

e) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
f) 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;
g) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
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
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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  quale  concorrente,  in  caso di  aggiudicazione,  sarà conferito  mandato speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
- 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.

18.11 I  consorzi  stabili,  i  consorzi  di  cooperative e di imprese artigiane devono allegare atto
costitutivo  e  statuto  del  consorzio  in  copia  autentica,  con  indicazione  delle  imprese
consorziate.

N.B.  come  precisato  nel  Manuale  di  supporto  all’utilizzo  di  Sintel  per  operatori  economici  –
Partecipazione alle gare, i documenti devono essere allegati in un’unica cartella .zip (o equivalente)
e firmati digitalmente. La cartella .zip non deve essere firmata digitalmente.

Art. 19 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA

19.1 STEP 2 – OFFERTA TECNICA

Il secondo step è quello in cui è previsto l’inserimento dell’offerta tecnica. L’operatore economico
deve  provvedere  al  caricamento  sulla  piattaforma  di  una  relazione  articolata  in  paragrafi  e
sottoparagrafi contenenti le informazioni previste all’art. 14.1 del presente disciplinare quali criteri
e  sub  criteri  di  valutazione  dell’offerta  tecnica.  Il  documento  contenente  il  progetto
gestionale non deve superare le 16 facciate formato A4, con carattere Times New Roman
12.

Laddove  sia  necessario  caricare  più  file,  l’operatore  dovrà  allegare  un’unica  cartella  .zip  (o
equivalente). Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente. Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta
deve essere firmata digitalmente dai rappresentanti  legali di  tutte le imprese facenti  parte del
raggruppamento/consorzio.

   
19.2 STEP 3 – OFFERTA ECONOMICA

Il terzo step è quello in cui è previsto l’inserimento dell’offerta economica per la procedura.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato
“pdf” che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Successivamente il concorrente deve provvedere ad effettuare l’upload  in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente.

Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta deve essere firmata digitalmente dai
rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio.
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Qualora l’offerta sia sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata nella  busta telematica
contenente  la  documentazione amministrativa,  copia  scansionata e  firmata digitalmente
della procura stessa.

Per  completare l’inserimento  dell’offerta  economica  il  concorrente  dovrà inserire  negli  appositi
campi  della  procedura  (di  tipo  economico,  libero,  allegato),  pena  l’esclusione,  i  seguenti
documenti firmati digitalmente:

► Allegato 4, dove il concorrente deve:

• indicare l’aliquota Iva applicata;

• indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 
del Codice;

• apporre marca da bollo di euro 16,00.

► un prospetto economico indicante le seguenti voci (al netto dell’IVA):
- piano tariffario all’utenza relativamente al servizio somministrazione pasti;
-  piano tariffario, eventuale, all’utenza ed all’Amministrazione riferito ai servizi ed alle attività di
sviluppo  ed ampliamento per  disabili  e  le  loro  famiglie  da  realizzarsi  al  di  fuori  dell’orario  di
apertura del CDD.

Art. 20 – RIEPILOGO E INVIO DELL’OFFERTA 

All’ultimo  step  del  percorso  guidato  “Invia  offerta”,  l’operatore  economico  ha  la  possibilità  di
visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta tramite l’apposito pulsante.

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Art. 21 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente art. 15) le stesse
non saranno più sostituibili.

Una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte le varie fasi procedurali della
gara verranno gestite dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione
Appaltante, secondo le rispettive competenze, che provvederanno:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) alla 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) alla verifica della presenza dei documenti richiesti  e contenuti  nella Busta telematica A. Le
offerte economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile
ne dalla Stazione Appaltante, ne dagli operatori economici, ne da terzi;

d) all’esame  dettagliato  della  documentazione  amministrativa  prodotta  da  ciascuno  dei
concorrenti. Trattandosi di gara telematica, tutte le operazioni relative all’ammissibilità e alla
valutazione  delle  offerte  saranno  espletate  in  una  o  più  sedute  riservate  (vd.  Da  ultimo
Consiglio di Stato sez. III 13 dicembre 2018 n. 7039).

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive,  relative  alla  documentazione  amministrativa,  il  RUP  aprirà  il  sub  procedimento  di
“soccorso istruttorio” previsto all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo ai concorrenti
interessati di provvedere alla regolarizzazione della documentazione prodotta entro il termine che
verrà all’uopo fissato, comunque non superiore a dieci giorni. Ogni comunicazione tra Stazione
Appaltante e concorrente avverrà attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
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Pertanto, anche l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio verrà notificato attraverso la
funzionalità  “comunicazioni  della  procedura”  di  Sintel  ed  attraverso  il  medesimo  canale  il
concorrente raggiunto dalla richiesta di chiarimenti e/o documenti integrativi potrà ottemperare a
quanto richiesto. La documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito del sub
procedimento di soccorso istruttorio, al pari degli altri documenti amministrativi prodotti al fine di
partecipare alla gara, saranno esaminati dalla commissione di gara in seduta riservata; ogni fase
della procedura, ogni comunicazione e flusso documentale resta comunque tracciato dal sistema
telematico  di  Sintel.  Si  precisa  sin  d’ora  che,  in  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
regolarizzazione assegnato, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Al  termine  della  verifica  della  documentazione  amministrativa,  la  commissione  giudicatrice
provvederà al prosieguo delle operazioni di gara, svolgendo le seguenti attività:

a)  comunicazione  del  provvedimento  di  esclusione,  corredato  dalle  relative  motivazioni,  agli
eventuali concorrenti esclusi dalla gara;

b) apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e progettuali dei concorrenti ammessi, al fine
di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei
relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare, in una o più
sedute riservate.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in
seduta pubblica per le seguenti operazioni:

1. lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e verifica

della presenza dei documenti richiesti;
3. lettura delle offerte economiche.  

La Commissione procederà, quindi in seduta riservata, all’assegnazione dei punteggi stabiliti nel
presente disciplinare per ogni elemento dell’offerta, applicando le formule indicate nel disciplinare
stesso.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il  prezzo e per l’offerta tecnica, si  procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige
la  graduatoria  e  procede ai  sensi  di  quanto  previsto  al  successivo  art.  24 (AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO).

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo art. 23 (anomalia dell’offerta).

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP,  che procederà, sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

� mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
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� presentazione  di offerte  parziali,  plurime,  condizionate,  alternative  nonché  irregolari,  ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
� presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in  quanto  la  commissione  giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti  gli  estremi  per  informativa  alla
Procura della Repubblica per reati  di  corruzione o fenomeni  collusivi  o ha verificato essere  in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

Art. 22 - Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice. 
Qualora il  punteggio  relativo  al  prezzo e la  somma dei  punteggi  relativi  agli  altri  elementi  di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del
Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e apre il procedimento di verifica dell’anomalia
nelle modalità indicate al successivo art. 23. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base
all'esame  degli  elementi  forniti  con  le  giustificazioni  e  le  precisazioni,  nonché  in  sede  di
convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il  prezzo e per l’offerta tecnica, si  procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria
definitiva e aggiudica la concessione in via provvisoria al concorrente che ha presentato la migliore
offerta.

L’aggiudicazione provvisoria sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/16, con apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà comunicato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del citato Decreto. 

L’aggiudicazione  definitiva  diventerà  efficace  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  pari  a  €  995,13,  (euro
novecentonovantacinque,13), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione

Art. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici,  l’offerta appaia anormalmente bassa, il  RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala,  si  procede  con  le  stesse  modalità  nei  confronti  delle  successive  offerte,  fino  ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
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Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 24.

Art. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca
dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,  quindi,  al  secondo in graduatoria procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del  concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.

La  stipulazione  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice.

La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/16, con apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà comunicato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del citato Decreto. L’aggiudicazione definitiva
diventerà  efficace  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
partecipazione alla gara.

Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per  le  controversie  derivanti  dal  contratto  è  competente  il  Foro  di  Milano, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  forniti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei  dati
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par.
1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I  dati  personali  trattati  sono dati  anagrafici,  di  contatto  e  tutte le  informazioni  richieste dalla
normativa in tema di  contratti  pubblici  di  legali  rappresentanti  e altri  soggetti  fisici  legati  agli
appaltatori che partecipano al procedimento.

I  dati  saranno  comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione
del  rapporto  medesimo.  Potranno  essere  trattati  da  soggetti  pubblici  e  privati  per  attività
strumentali  alle  finalità  indicate,  di  cui  l’ente  potrà  avvalersi  in  qualità  di  responsabile  del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non e previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1  e  4,  del  Regolamento  UE  n.  679/2016.  Il  conferimento  di  tali  dati  e  obbligatorio,  pena
l’esclusione  dal  procedimento di  scelta  del  contraente.  I  dati  saranno conservati  per  il  tempo
necessario  a  perseguire  le  finalità  indicate  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge  correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al  diritto di opposizione al trattamento, salvo vi  sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Novate Milanese, a cui l’interessato potrà rivolgersi

per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it

Il  concorrente  ha  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali qualora ne ravvisi la necessita.

Novate Milanese, 31 maggio 2022
 
                                                                                 

LA DIRIGENTE
AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA

Dott. ssa Monica Cusatis
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