
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 674 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO  A 
PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE - 
CIG  9083937DF1.  RETTIFICA  DEGLI  ATTI  DI  GARA  E  RIAPERTURA 
TERMINI.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PUBBLICAZIONE 
DELL'AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel 
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di  
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risor-
se umane, strumentali e di controllo; 

richiamati:

• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comu-
nale n. 106 del 7.6.2011 e successive modificazioni;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17.11.2016 
Deliberazione n. 79;

• il vigente “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle so-
glie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Feb-
braio 2019 atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;

• il Decreto Dirigenziale n. 11 del 30.01.2020 con il quale il Segretario Comunale ha conferito 
allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa e Direzione del Settore Polizia Locale e 
Protezione Civile;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2022 ad oggetto “Approvazione Bi-
lancio di Previsione triennio 2022/2024”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”; 

premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 310/2022 del 28/04/2022, è stata indetta procedura di 
gara aperta finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di 
parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, per un periodo di 
anni 8 oltre eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto;

• in data 04/05/2022, la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma Arca/Sintel di 
Regione Lombardia, identificata con ID procedura n. 154066009;
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• il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95 e 164 del 
D.Lgs n. 50/2016, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diver- 
se proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione 
di un punteggio massimo di 70 punti in favore dell’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta 
economica); 

• a base d’asta, è stato posto il canone annuale di € 66.500,00, oltre IVA di legge;

• la gara è stata pubblicata in data 10/05/2022 sulla GUUE S90 e in data 11/05/2022 sulla 
GURI  n.  54,  con  periodo  di  pubblicazione  degli  atti  conformemente  a  quanto  previsto 
dall’art. 60, comma 2-bis del Codice, nonché su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani 
locali;

• il termine di scadenza della presentazione delle offerte era stabilito per il giorno 03/06/2022 
alle ore 23:59, mentre la data per l’apertura delle offerte era fissata per il giorno 07/06/2022 
alle ore 15:00;

• era prevista la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara al-
meno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offer-
te;

• sono pervenute, da parte delle ditte interessate a partecipare alla gara, diverse richieste di 
chiarimenti ed integrazioni, che hanno determinato la necessità di procedere a verifiche e ap-
profondimenti;

• con determinazione dirigenziale n. 438/2022 del 01/06/2022 si è proceduto alla sospensione 
della procedura di gara ed è stato pubblicato il relativo avviso nella sezione “bandi e gare” 
del  Comune  di  Novate  Milanese  nonché  sulla  piattaforma  Arca/Sintel  –  procedura  n. 
154066009, rendendo noto che: “con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di rilie-
vi pervenuti da diversi operatori economici interessati alla partecipazione, si comunica che 
la procedura di gara è temporaneamente sospesa in attesa dei necessari approfondimenti. Per 
quanto sopra si chiede agli operatori economici interessati di attendere il successivo avviso 
di riapertura dei termini per il caricamento delle offerte”; 

dato atto che si è proceduto alle verifiche e approfondimenti necessari, in esito ai quali si è reso ne-
cessario apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni:

1. Piano Finanziario di Investimento:

◦ Modifica orari di apertura dei posteggi in struttura;

◦ Modifica del tasso di interesse del prestito (TAEG);

2. Capitolato Speciale:

◦ Art. 10. Obblighi assicurativi a carico del concessionario;

◦ Art. 11. Subappalto, divieto di subconcessione;

◦ Art. 14. Descrizioni tecniche dei parcometri;

◦ Art. 19. Orario e tariffe della sosta;

◦ Art. 21. Modalità di pagamento della sosta;

◦ Art. 39. Penali;

◦ Termine di presentazione delle offerte;

3. Disciplinare di Gara:

◦ Art. 7.5. Requisiti inerenti l’esecuzione dei lavori;

◦ Art. 15.3.2. Documentazione a corredo; 
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ritenuto pertanto di approvare nuovamente i seguenti atti di gara, già approvati con determinazione 
a contrarre n. 310/2022 del 28/04/2022, in quanto oggetto di revisione:

• Piano Finanziario di Investimento;

• Capitolato speciale;

• Disciplinare di gara; 

ritenuto altresì di procedere alla nuova calendarizzazione delle date di gara;

dato atto che tutti gli altri documenti di gara rimangono invariati; 

rilevato che con la citata determinazione a contrarre n. 310/2022 del 28/04/2022, è stato altresì affi-
dato il servizio di pubblicazione del bando alla società Net4market CSAMed srl, con sede legale e 
operativa in Corso Matteotti, 15 – 26100 Cremona – C.F e P. Iva 02362600344; 

vista la necessità di procedere alla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini di gara nelle 
medesime forme già adottate per la pubblicazione del bando, per la quale è stato chiesto nuovo pre-
ventivo alla società Net4market CSAMed srl, già affidataria del servizio;

preso atto che la società Net4market CSAMed srl, con sede legale e operativa in Corso Matteotti, 15 
– 26100 Cremona – C.F e P. Iva 02362600344, ha formulato un'offerta a mezzo e-mail in data  
08/08/2022 per un importo di € 1.378,92 + IVA 22% e n. 1 marca da bollo di € 16,00, per un totale 
complessivo di € 1.698,28, che trova adeguata copertura finanziaria al cap. 1030322 del Bilancio di 
previsione 2022/2024 – esercizio 2022;

acquisito il parere favorevole del Responsabile PEG relativamente alla pubblicazione del bando di 
gara; 

dato atto che la procedura di affidamento del servizio di pubblicazione della riapertura dei termini 
di gara è tracciata dal seguente smartCIG: ZC23771D66;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016; 

accertato che l’organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo successivamente al visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e 
alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18 
agosto 2000;

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 
e ss.mm. e ii.;

2. di dare atto che, a seguito delle richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute dalle ditte 
interessate, si è proceduto alle verifiche e approfondimenti necessari, apportando agli atti di 
gara le opportune modifiche ed integrazioni, in particolare relativamente al Piano Finanzia-
rio di Investimento, al Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara; 

3. di approvare gli atti di gara con le modifiche apportate allegati alla presente;

4. di determinare la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e la nuova calenda-
rizzazione delle date di gara;

5. di procedere alla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini e rettifica degli atti di 
gara nelle medesime forme già adottate per la pubblicazione del bando, ossia sulla GUUE, 
sulla GURI, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
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6. di procedere alla pubblicazione di apposito “Avviso di rettifica degli atti di gara e riapertura 
dei  termini”  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Novate  Milanese  e  sulla  Piattaforma 
ARIA/SINTEL di Regione Lombardia;

7. di procedere contestualmente alla pubblicazione integrale della documentazione di gara ret-
tificata;

8. di dare atto che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle 
aree di sosta a pagamento ubicate sul territorio del Comune di Novate Milanese, è tracciata 
dal seguente CIG: 9083937DF1 ed è identificata dal seguente numero CUI (Codice  Unico 
Programma biennale Forniture e Servizi): S02032910156 202200013;

9. di affidare, mediante accettazione dell’offerta agli atti dell’Ufficio scrivente, il servizio di 
pubblicazione dell’Avviso di riapertura dei termini di gara alla società Net4market CSAMed 
srl,  con sede legale e operativa in Corso Matteotti,  15 – 26100 Cremona – C.F e P. Iva  
02362600344, mediante affidamento diretto, accettando l’offerta che prevede un importo di 
€ 1.378,92 + IVA 22% e n. 1 marca da bollo di € 16,00, per un totale complessivo di € 
1.698,28;

10. di impegnare a favore della società Net4market CSAMed srl, con sede legale e operativa in 
Corso Matteotti, 15 – 26100 Cremona – C.F e P. Iva 02362600344, la somma complessiva 
di € 1.698,28 al Capitolo 1030322 del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 – 
quinto livello 1030216001 – fattore 2120114001 – centro 040100; 

11. di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, alla società Net4market CSAMed srl,  
le somme spettanti con le modalità di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, accertata 
la regolarità contributiva tramite richiesta di DURC;

12. di  dare  atto  che  per  il  suindicato  affidamento  è  stato  richiesto  il  seguente  smartCIG: 
ZC23771D66;

13. di  dare atto che Responsabile Unico del Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del D. Lgs. 
50/2016, è lo scrivente Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dr. Francesco Rizzo;

14. di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal 
Codice di comportamento;

15. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 10.10.2012 n. 174;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di  trasparenza di cui 
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

17. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 32, L. 
190/2012 combinato con l’art. 37 del D.Lgs 33/2013;

18. di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato della 
contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà entro il 
31/12/2022. 

Lì, 11/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA 
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 1966 / 2022

Esercizio 2022

S 1030322 / 0 2510 / 2022 Prenotazione 1.698,28 POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE
RIAPERTURA TERMINI BANDO
CONCESSIONE SOSTA A PAGAMENTO
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Viale Vittorio Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO
SUL TERRITORIO COMUNALE

 
C.I.G.:9083937DF1

CAPITOLATO SPECIALE

Settore Polizia Locale
email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it
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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’oggetto  dell’affidamento  è  la  concessione  del  servizio  di  gestione  della  sosta  a  pagamento  sul
territorio del  Comune di  Novate Milanese,  senza  custodia  dei  veicoli,  nelle  aree  di  sosta  meglio
specificate  negli  allegati  al  presente  capitolato  e  secondo  le  modalità  e  gli  obblighi  indicati  nel
capitolato stesso.

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
173 del D.Lgs. 50/2016.

Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

Il concessionario dovrà garantire la gestione del servizio con risorse umane e strumentali proprie.

Il servizio oggetto di concessione attiene a complessivi n. 906 posti auto, dei quali n. 727 in superficie
e n. 179 in struttura (parcheggi sotterranei).
Si intendono compresi nella concessione:

₋ la gestione dei  parcheggi  pubblici  a pagamento da effettuare anche attraverso la  fornitura,
l’installazione e la manutenzione di parcometri (inclusa la fornitura di tutto il  materiale di
consumo necessario per il  corretto funzionamento degli  stessi),  nonché l’approntamento,  il
ripristino, l’adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale;

₋ la  manutenzione ordinaria e straordinaria  degli  stalli  e  dei  parcometri,  comprese le spese
relative ad eventuali atti di vandalismo dei parcometri;

₋ la  fornitura,  gestione  e  manutenzione  del  software  di  gestione  e  controllo  remoto  dei
parcometri, da effettuare con apposita centrale di controllo;

₋ l’attività  di  controllo,  prevenzione  e  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di  sosta  dei
veicoli,  effettuata  mediante  ausiliari  della  sosta,  opportunamente  formati  ed  abilitati  allo
svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni, e consegna dei relativi verbali al
Comando di  Polizia  Locale  (potranno  essere  attuate  modalità  telematiche  di  accertamento
delle violazioni);

₋ la  gestione  dei  corrispettivi/incassi,  consistente  nella  rimozione  periodica  dei  contenitori
sigillati  delle monete, nello svuotamento e quindi nel prelievo degli  stessi,  nella verifica e
contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o ticket di gestione
emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;

₋ la fornitura e manutenzione, di un numero adeguato di pannelli di info-mobilità;
₋ il pagamento delle spese condominiali dei posti auto pubblici inseriti nei Condomini di via

Roma 2, vicolo San Gervaso/Protaso, via Cadorna, via Piave, come da prospetto allegato;
₋ la  gestione  della  velostazione  di  Via  Cadorna  e  del  relativo  software di  abilitazione degli

accessi;
₋ la pubblicità delle aree di parcheggio oggetto di concessione e le regole di fruizione delle

stesse;
₋ l’assistenza agli utenti, anche mediante l’istituzione di un info point e di un servizio telefonico

dedicati;

Settore Polizia Locale
email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it
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- la  fornitura  e  la  commercializzazione  degli  strumenti  e  mezzi  di  pagamento  delle  tariffe,
comprese le moderne tecnologie e applicazioni informatiche finalizzate ad agevolare l’utenza;

- il monitoraggio costante della percentuale di utilizzo delle aree di sosta e la fornitura dei dati
all’Amministrazione Comunale;

- la  fornitura,  installazione  e  manutenzione  di  ogni  apparecchiatura  aggiuntiva  (sistemi  di
registrazione palmare, sistemi per l'info-mobilità/info-park, sistemi di videosorveglianza, ecc.)
utili a migliorare il servizio erogato;  

- quant’altro previsto nel presente capitolato e nel progetto tecnico offerto in sede di gara.

Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, come tale,
non potrà essere sospeso o abbandonato.  In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del
servizio,  eccettuati  i  casi  di  forza  maggiore,  il  Comune  potrà  senz’altro  sostituirsi  alla  ditta
concessionaria per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese dell’inadempiente, oltre che applicare la
penalità prevista all’art. 39 del presente capitolato.  

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio di
gestione ai sensi dell’art. 23 del presente Capitolato Speciale.

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  la  concessione  del  servizio  con  procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai medesimi patti e condizioni, per un  periodo non
superiore a sei mesi.

ART. 5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO

Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio affidato, per l’intera durata
dell’affidamento,  il  valore stimato della  presente concessione,  ai  sensi  dell’art.  167 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 5.957.408,00 oltre IVA di legge.
Ai fini  del combinato disposto degli  artt.  35, comma 4,  e 106, comma 11, del D.Lgs.  50/2016 e
pertanto comprensivo dell’eventuale proroga fino a mesi 6, il valore della concessione è determinato
in € 6.329.746,00 oltre IVA di legge.

Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel piano economico finanziario allegato al presente Capitolato
quale parte integrante e sostanziale.
Il canone dovuto dal concessionario, per l’intera durata della concessione, posto a base di gara, è pari
ad  €  66.500,00 annui  oltre  IVA di  legge.  Il  Canone  dovrà  essere  versato  all'Amministrazione
comunale in rate trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di
riferimento e sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato dall’ISTAT,
in ragione del 100%.

Ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi
al netto di IVA.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  procedimento  nominato  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  vigila  sullo
svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della presente concessione.

Settore Polizia Locale
email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it
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In particolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice
e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le attività di controllo e vigilanza
nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente del Concedente, per gli
atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle
penali,  della  risoluzione  contrattuale  e  del  ricorso  agli  strumenti  di  risoluzione  delle
controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali nei limiti fissati dall’art. 175 del Codice;
c) compie, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le azioni dirette a verificare, anche

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte del
concessionario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

d) con riferimento ai compiti di cui all’art.  31, comma 12 del Codice, presenta una relazione
sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate anche a sorpresa;   

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, le attività di controllo nella fase di
esecuzione del servizio, fornendo all’organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice
dati,  informazioni  ed  elementi  utili  anche  ai  fini  dell’applicazione  delle  penali  e  della
risoluzione  contrattuale,  nonché  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività  di  verifica  della
conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

f) cura il controllo sui livelli di prestazione e di qualità del servizio in tutte le sue componenti;
g) ordina la ripresa del servizio non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e

qualora  ritenuto  necessario  indica  il  nuovo termine  di  conclusione  del  contratto  calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

h) conferma la regolare esecuzione delle prestazioni attestata dal direttore dell’esecuzione;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:

a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo
al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;

b) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni  contrattuali,  anche  al  fine  dell’applicazione  delle  penali  inserite  nel  contratto
ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;

c) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti
tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio, redigendo in contraddittorio con il
concessionario un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere
comunicata  al  concessionario  per  le  sue  osservazioni,  da  presentarsi  al  direttore
dell’esecuzione  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  data  del  ricevimento.  In  mancanza  di
osservazioni  pervenute  entro  il  termine  previsto  le  risultanze  del  verbale  si  intendono
definitivamente  accettate.  Il  verbale  è  inviato  al  RUP  nei  successivi  cinque  giorni.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati in apposito registro;

d) trasmette  senza  indugio  apposita  relazione  al  RUP qualora  nell’esecuzione  del  contratto
avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
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e) ordina la sospensione dell’esecuzione, nei casi previsti al successivo art. 42 e redige l’apposito
verbale;

f) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa dell’esecuzione del servizio ordinata dal
RUP e redige l’apposito verbale;

g) rilascia il certificato attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

Il  Concessionario  sarà  tenuto  a  versare  al  Comune  di  Novate  Milanese  il  canone  annuo  come
risultante dall’offerta in rialzo presentata in sede di gara sull’importo posto a base d’asta,  in rate
trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
Il versamento oltre i termini, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà
comportare l’applicazione delle penali di cui all’art. 39.

Il canone concessorio sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato
dall’ISTAT, in ragione del 100%.
Il concessionario è esonerato dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale ex art. 1, commi 816 –
836, L. 160/2019, in quanto agisce quale sostituto del Comune concedente.

Il  Concessionario,  in  quanto  esercente  un  servizio  pubblico  per  conto  dell’Amministrazione
Comunale, è altresì esonerato dal pagamento della Tari.  

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è obbligato a
costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del canone quale risultante
dall’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016.

La  garanzia  definitiva  può essere  prestata  a  scelta  del  concessionario  sotto  forma  di  cauzione  o
fideiussione.
La fideiussione,  a  scelta  del  concessionario,  può essere  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La  garanzia  fideiussoria  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del Comune concedente.
La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può
altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a
condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stessa fino
al termine della concessione.   

La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente
pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al
successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
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Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del disciplinare di gara da parte del Comune concedente, che
aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a
cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da
irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Il  concessionario solleva il  Comune da qualsiasi  azione possa essere a esso intentata da terzi  per
l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’adempimento
dei medesimi.

Il  concessionario s’impegna quindi  a contrarre  una copertura assicurativa specifica per il  servizio
oggetto di concessione a copertura dei danni che possano derivare agli operatori o essere da questi
causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle
loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da
ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.

Le polizze assicurativa R.C.T. ed R.C.O. devono prevedere almeno i seguenti massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per danni a persone;
- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.500.000,00 per danni a persone.
I massimali  assicurati  non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Concessionario né nei
confronti dell’Amministrazione Comunale né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il  Concessionario  comunicherà  tempestivamente  il  verificarsi  di  eventuali  infortuni  o  incidenti
verificatisi durante l’attività e/o occorsi all’utenza.
Il concessionario è altresì obbligato a costituire una polizza assicurativa (CAR) che copra i danni
subiti  dal  Comune  concedente  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale
d’impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio. L’importo
della somma assicurata deve essere pari ad € 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA
di legge.  

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e
cessano alla data di riconsegna delle aree e strutture, risultante da apposito verbale.
Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni
prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.

L’Amministrazione concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente
assicurativo per la verifica d’idoneità.
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Il concessionario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l’intera durata
della  concessione  e  a  comunicare  al  concedente  eventuali  annullamenti  o  disdette  delle  polizze
assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il Concessionario dovrà
produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.

ART. 11 – SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto. 
Non  può essere  affidata  a  terzi  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del
contratto,  nonché la  prevalente  esecuzione  delle  prestazioni  relative  al  complesso  delle  categorie
prevalenti.

È ammesso il subappalto alle condizioni di legge.  I concorrenti devono indicare in sede di offerta le
parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Non potrà essere oggetto di subappalto la prevista attività di controllo delle aree di sosta, prevenzione
e accertamento delle violazioni, effettuata mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed
abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni.

Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente
alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in
relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  l’assenza  in  capo al  subappaltatore  stesso  dei  motivi  di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica,  amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica
puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto
deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
Il  Comune provvede al  rilascio dell’autorizzazione al  subappalto entro trenta giorni dalla  relativa
richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto l’autorizzazione si intende concessa.

Il  concessionario  rimane  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti  del  Comune  concedente.  Il
concessionario  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  nei  confronti  dei  dipendenti  di
quest’ultimo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi e all’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.  
Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero la carenza
dei requisiti di qualificazione.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non essendo previsti nell’esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in
nessun caso quest’ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Nel  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva
relativo al personale del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede
ad escutere la  garanzia  definitiva per  l’importo corrispondente all’inadempienza per il  successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa per i lavori la cassa edile.
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Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione
del Concedente.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi  di  cooperazione,  servizio  e/o  fornitura  di  cui  all’art.  105,  comma 3,  lett.  c  bis),  del
Codice.

ART. 12 - SEGNALETICA

Il concessionario dovrà provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale relativa alle aree di
parcheggio  a  pagamento  e  la  segnaletica  orizzontale  di  delimitazione  della  carreggiata,  qualora
necessaria, in conformità alla normativa vigente, nonché alla installazione di quella verticale, entro
30 gg. dalla consegna delle aree, risultante da apposito verbale di immissione nel possesso delle aree e
delle strutture.
I materiali da impiegare dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e
regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore
qualità esistente sul mercato in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Il concessionario deve presentare in sede di offerta tecnica un progetto esecutivo degli  interventi,
conforme alle prescrizioni che seguono.  
Gli  interventi,  rientranti  nella  categoria  OS9  (segnaletica  stradale  luminosa)  e  OS10 (segnaletica
stradale  non  luminosa)  dovranno  essere  eseguiti  da  soggetti  in  possesso  degli  idonei  requisiti:
attestazione SOA di categoria e classifica adeguate o corrispondenti requisiti tecnico-organizzativi ex
art. 90 del DPR 207/2010.

Qualora  carente  della  necessaria  qualificazione,  il  concessionario  può  affidare  l’esecuzione  degli
interventi ad operatore economico in possesso dei suddetti requisiti.

12.1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

Gli  stalli  di  sosta  dovranno  essere  delimitati  con  segnaletica  orizzontale,  in  conformità  alle
disposizioni  normative  del  Codice  della  Strada  e  del  Regolamento  attuativo  e  nel  rispetto  delle
prescrizioni impartite dal competente ufficio comunale.

Gli stessi saranno eseguiti in vernice con apposita attrezzatura traccia-linee a spruzzo e/o a nastro da
incollare sulla pavimentazione stradale. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie
verniciata uniformemente coperta.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita previa apposizione di idonea segnaletica di preavviso
almeno 48 ore prima dall’inizio degli stessi. Il Comando di Polizia Locale fornirà la dovuta assistenza.

Il concessionario dovrà procedere al rifacimento degli stalli ogni 2 (due) anni ed ogni qual volta si
renda necessario al fine di garantire la piena e corretta visibilità.
Gli  interventi  di  manutenzione  dovranno essere  eseguiti  comunque entro  20 giorni  lavorativi  dal
ricevimento dell’eventuale richiesta da parte degli Uffici competenti. Il mancato rispetto dei tempi
come specificati comporta l’applicazione di penalità.
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12.2 - SEGNALETICA VERTICALE

La segnaletica verticale dovrà essere ben visibile all’utenza e installata, a carico del concessionario,
conformemente alle norme vigenti in materia; dovrà riportare la ragione sociale del gestore, i giorni,
gli  orari  e  le  tariffe  in  vigore,  il  periodo  di  tariffazione  della  sosta,  il  limite  orario  massimo di
parcheggio consentito ed ogni altra condizione di fruizione delle aree di sosta. Le scritte e simbologie
devono essere preventivamente autorizzate dall’ente concedente.
La segnaletica verticale dovrà essere eseguita con pali in ferro tubolare di diametro minimo 60mm,
provvisti di idonei sistemi antirotativi sia per i segnali che per lo stesso sostegno. La posa in opera
avverrà con idonei plinti gettati in opera, di dimensioni idonee a garantire la stabilità del palo.

Il soggetto concessionario dovrà effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per effetto di nuove e diverse disposizioni comunali  e,  in generale,  legislative,  nonché
provvedere,  entro  5  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  comunicazione  trasmessa  via  pec  o  mail
ordinaria dai competenti uffici comunali, al ripristino dell’eventuale segnaletica abbattuta o comunque
non più utilizzabile.
La segnaletica che il Concessionario installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà
di proprietà dell’Amministrazione Comunale,  con l’obbligo per la  ditta  di  consegnarla in perfetta
efficienza.

ART. 13 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRI

Il  concessionario  deve  provvedere  alla  fornitura  e  posa  in  opera  di  n.  45  parcometri,  con  le
caratteristiche minime di seguito indicate.

I parcometri dovranno essere uniformemente distribuiti sulle aree interessate, in modo da poter essere
agevolmente raggiunti dall’utenza; a tal fine dovranno essere opportunamente segnalati e visibili.
Le  modalità  di  gestione  dei  parcometri  (dislocazione,  numero,  piano  di  manutenzione)  devono
costituire oggetto di offerta tecnica.

L’ubicazione  definitiva  dei  parcometri  dovrà  essere  comunque concordata  con i  Responsabili  dei
Servizi competenti (Polizia Locale e Lavori Pubblici).  

ART. 14 - DESCRIZIONI TECNICHE DEI PARCOMETRI

I parcometri dovranno essere nuovi, di tipo omologato e conformi alla normativa vigente in materia.
Dovranno  essere  dotati  di  garanzia  del  costruttore  e  copia  del  libretto  di  istruzioni  deve  essere
consegnata alla Stazione appaltante.  

Dovranno essere ancorati al suolo con idoneo basamento e con le necessarie opere edili, a spese e cura
del concessionario, previo parere dell’Ufficio tecnico comunale.
Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche/specifiche tecniche minime:

₋ omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto
dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

₋ conformità alle Norme UNI CEI EN 12414/2001 e produzione da parte di aziende certificate
secondo le Norme Europee;

₋ conformità alla normativa EN 14450/2005 in materia di effrazione;
₋ robusta struttura in acciaio ad alta resistenza e protezione agli agenti atmosferici (grado IP 54);
₋ temperatura di funzionamento da – 20° C a + 50° C;  
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₋ sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti e/o manomissioni;
₋ alimentazione  ad  energia  solare  con  pannello  integrato  alla  struttura,  con  accumulatore

(Batteria  tampone)  ricaricato  dal  pannello  solare,  che  consenta  di  garantire  il  regolare  e
continuo funzionamento anche in caso di inattività dello stesso;

₋ chiusura con chiavi di sicurezza separate per il vano tecnico e il vano monete;
₋ contenitore monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
₋ display di interfaccia a cristalli liquidi con indicazioni utili per l’utenza e opzione multilingue;
₋ in caso di guasto dell’apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la

scritta “FUORI SERVIZIO” sul display;
₋ pulsanti tipo anti - vandalismo (e di facile individuazione per l’utenza);  
₋ appositi scomparti per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
₋ possibilità  ampia  di  programmazione  delle  tariffe  e  dei  tempi  di  sospensione  dal  servizio

(orario notturno, giorni festivi, ecc.);
₋ recare ben visibile l’indicazione segnaletica “P” e una targa con informazioni su tariffe, orari e

istruzioni per utilizzo;
₋ modem  GSM  o  GPRS  o  UMTS  per  la  trasmissione  dati  dal  parcometro  al  server  di

centralizzazione;
₋ garantire  la  possibilità  di  fornire  dati  statistici  sull’utilizzo  della  sosta  ed  emettere

automaticamente  ad  ogni  scassettamento  del  parcometro  due  reports  indicanti  gli  incassi
dell’apparecchiatura con divisione monete / tessere.

₋ grande capacità del rotolo di carta / ticket parcheggio non inferiore a 250 metri;
₋ essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida.

I biglietti emessi dovranno riportare i seguenti dati:
- numero progressivo;
- ora e data di emissione;
- ora e data di scadenza della sosta;
- importo pagato;
- numero dell'impianto;
- intestazione concessionario;
- indicazione di esporre il biglietto all’interno della vettura ben visibile dall’esterno.
I biglietti potranno recare altresì eventuali brevi messaggi di utilità.

ART. 15 - MESSA IN FUNZIONE, SOSTITUZIONE E RIMOZIONE DEI PARCOMETRI

Le aree e gli immobili interessati dal presente piano della sosta saranno consegnati nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano.  
Il concessionario deve provvedere alla posa e messa in funzione delle apparecchiature, entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di immissione in possesso delle aree e degli immobili, risultanti da
apposito verbale.

Il concessionario deve comunicare l’ultimazione della posa e messa in funzione dei parcometri entro
le  24  ore  successive.  Il  Comune  concedente  provvederà  a  verificare,  in  contraddittorio  con  il
concessionario, la conformità dei parcometri alle previsioni del capitolato e del progetto gestionale
presentato in sede di gara, in termini di specifiche tecniche, quantità e dislocazione.  
Qualora per motivi d’interesse pubblico si renda necessario lo spostamento dei parcometri installati o
comunque  la  gestione  divenga  difficoltosa  (es:  per  lavori  prolungati),  il  Concessionario  deve
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procedere,  con oneri  a proprio carico,  a rimuovere i  parcometri  interessati  e provvedere alla loro
ricollocazione come da disposizioni del Direttore dell’esecuzione.  

Il  concessionario dovrà,  inoltre,  sostituire  quei  parcometri  che nel  corso della  gestione dovessero
essere danneggiati a causa di incidenti, atti vandalici o non più utilizzabili per qualsiasi ragione.

ART. 16 - PIANO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO E DEI
PARCOMETRI

Per  tutta  la  durata  della  concessione  il  soggetto  concessionario  dovrà  assicurare  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria  del sistema tecnologico e dei  parcometri al fine di garantire il
corretto  funzionamento delle apparecchiature senza alcuna interruzione di servizio, ed in particolare,
dovrà:

₋ provvedere alla regolare fornitura dei materiali di consumo, compresa la carta chimica delle
stampanti, nonché dei ricambi occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie; questi
dovranno essere conformi a quelli previsti nei manuali d’uso e manutenzione dei sistemi;

₋ effettuare  regolari  interventi  di  controllo  sulla  funzionalità  delle  apparecchiature  (quali:
corretto funzionamento del display, dei pulsanti di comando, verifica condizioni stampa dei
biglietti con eliminazioni di eventuali sbavature, verifica stato di alimentazione, ecc), nonché
di pulizia, assicurando in particolare che gli impianti rimangano privi di scritte e con frontalini
perfettamente leggibili;

₋ curare l’aggiornamento dei software di gestione e connettività, nonché dei parcometri in caso
di modifica delle tariffe e/o orari della sosta;

₋ provvedere all’assistenza tecnica sia in modalità on line che in modalità on-site, al fine di
individuare possibili cause di guasti e/o malfunzionamenti;

₋ assicurare, in caso di guasti  delle apparecchiature, un tempo di intervento massimo di  24
(ventiquattro) ore dalla notizia per le verifiche del malfunzionamento; in caso di guasto non
immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico
dovrà essere installato un nuovo parcometro oppure uno di riserva entro 3 (tre) giorni; gli
interventi di manutenzione dovranno essere registrati, da parte del concessionario, in apposito
“Rapporto  di  intervento”,  che  potrà  essere  in  qualsiasi  momento  richiesto  dal  Comune di
Novate  Milanese  per  le  opportune  verifiche  sulla  regolare  esecuzione  degli  interventi
necessari.

ART. 17 - ZONE DI SOSTA

La  sosta  degli  autoveicoli  è  soggetta  a  tariffazione  nelle  aree  individuate  dall’Amministrazione
Comunale e identificate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del vigente Codice
della Strada. La sosta in tali aree è consentita ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre
ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad
ogni singolo posto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di diminuire o incrementare, per motivi di pubblico
interesse, il numero di posti auto a pagamento fino al limite massimo del 10% dei posti oggetto di
concessione.
Nel caso di variazioni oltre il limite suddetto, le parti potranno concordare la sostituzione dei posti
soppressi  con  altri  presenti  nella  zona  interessata.  L’onere  finanziario  derivante  dall’eventuale
necessità di procedere allo spostamento dei parcometri in conseguenza dell’eventuale soppressione e/
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o spostamento di aree di sosta resteranno a totale carico del Concessionario.

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di apportare parziali modifiche alle aree
interessate o sospendere eccezionalmente il pagamento della tariffa, per esigenze di pubblico interesse
e per periodi dell’anno complessivamente non superiori a giorni 20 (venti), senza dover riconoscere
alcuna compensazione o rimborso al Concessionario.
Gli stalli di sosta da sottoporre a tariffazione, così come individuati dall’Amministrazione Comunale,
ammontano in totale a n. 906, sono ubicati nelle vie e piazze cittadine evidenziate nell’allegato elenco
e suddivisi per fasce tariffarie (allegato 1).

Nelle aree interessate dalla sosta a pagamento potranno essere comunque riservati posti per la sosta di
veicoli  al  servizio dei  disabili,  per il  carico e scarico di merci,  per le Forze di Polizia,  mezzi  di
emergenza e Protezione Civile. Potranno essere autorizzati a sostare in deroga anche i mezzi d’opera
in uso alle Aziende che forniscono servizi pubblici essenziali, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del servizio o per eventuali lavori stradali.
Qualora  nel  corso della  gestione  dovessero  essere  definiti  dall’Amministrazione  Comunale  nuovi
ambiti di parcheggi a pagamento, il Concessionario si obbliga ad estenderne il servizio, agli stessi
patti e condizioni di cui al presente Capitolato, al Disciplinare e all’offerta presentata, ferma restando
la durata della concessione.

ART. 18 - DISPONIBILITA’ DELLE AREE DI SOSTA

L’Amministrazione Comunale conserva la completa disponibilità delle aree pubbliche destinate alla
sosta a pagamento, riservandosi la facoltà di utilizzarle, previa adozione dei necessari provvedimenti,
in ogni tempo, per comprovate esigenze d’interesse pubblico e per il tempo strettamente necessario al
soddisfacimento delle stesse. In tal caso verrà dato al Concessionario congruo preavviso (di norma 48
ore fatti salvi i casi urgenti) e quest’ultimo non potrà pretendere alcun indennizzo.
Dovrà  essere  garantito,  in  tutte  le  aree  oggetto  di  concessione,  il  regolare  svolgimento  delle
manifestazioni  e/o  iniziative  a  vario  titolo  autorizzate  od  organizzate  dall’Amministrazione
Comunale,  l’esecuzione di lavori  stradali  e  la  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle reti  di
distribuzione dei servizi pubblici essenziali (elettricità, acqua, fognature, gas, telefonia, etc.).  

Nei suindicati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere
avanzata dal Concessionario a titolo d’indennizzo e/o rimborso, fino a un massimo di 70 ore all’anno
per ogni singolo stallo di sosta (da documentare). In caso di utilizzo superiore alle 70 ore/anno, al
Concessionario  spetterà  un  indennizzo,  per  ogni  posto  auto  occupato  e  per  le  effettive  ore  di
occupazione eccedenti il limite, così calcolato:
introito orario forfettario medio quantificato in € 0,60 x numero totale di ore di occupazione effettive,
eccedenti il limite di cui sopra, per ogni singolo stallo di sosta occupato.
Tale indennizzo sarà a totale carico del soggetto occupante.

In caso di occupazione delle aree di sosta da parte di privati autorizzati dal Comune ma non operanti
per conto dello stesso, per usi diversi tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare
dell’occupazione  dovrà  corrispondere  al  Concessionario,  a  titolo  di  rimborso  per  il  mancato
guadagno, una somma fissata (a forfait) in € 0,60/ora per ogni singolo stallo oggetto di occupazione.
Nelle aree interessate dalla sosta a pagamento (zone blu) gli orari  e le eventuali  segnalazioni per
l’esecuzione  delle  operazioni  di  pulizia  stradale  meccanizzata  prevalgono  sugli  orari  indicati  per
l’applicazione della tariffa di sosta.
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ART. 19 – ORARIO E TARIFFE DELLA SOSTA

Le  tariffe  per  il  parcheggio  nelle  zone  indicate  al  precedente  art.  17,  sono  state  stabilite  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22/07/2021 e sono così articolate:

Tariffa A 

per tutti i parcheggi in superficie e parte di Piazza Testori antistante l’Ufficio Postale: 

₋ € 1,00 per ogni ora di sosta, con frazione minima di € 0,50 per soste di breve durata (max 30
minuti) - dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, esclusi i giorni festivi;

₋ Totale posti n. 464;

Tariffa S 

riservata  alla  sosta  in  Piazza Testori  (Stazione ferroviaria),  per  un totale  di  posti  98,  e  parte  del
parcheggio di Via R. Sanzio, per un totale di posti 21, così articolata:

₋ € 1,00 dalle ore 06:00 alle ore 14:00;

₋ € 2,00 per sosta di maggior durata (dalle 06:00 alle ore 19:00);

₋ € 1,00 dalle ore 14:00 alle ore 19:00; 

dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi;

Tariffa AF

riservata alle vie prossime alla Stazione ferroviaria (Edison da Stazione fino a Via Marie Curie, Fermi,
Spadolini), per un totale di posti 144:

₋ € 1,00 per ogni ora di sosta, dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle 14:00, esclusi i giorni
festivi; sosta libera nelle restanti ore della giornata; 

Tariffa PS

riservata ai parcheggi in struttura di Vicolo San Protaso, Via Roma,  Via Volta e Via Piave/Portone:

₋ € 0,40 per ogni ora di sosta, tutti i giorni, festivi compresi, H 24, per un totale di posti 179; 

₋ di questi n. 55 posti saranno aperti al pubblico H24 (parcheggio di Via Volta);

₋ n.  124 posti  (Parcheggi  di  Vicolo  San Protaso,  Via  Roma e  Via  Piave)  saranno aperti  al
pubblico dalle ore 06:00 alle 22:00 con tariffazione H24;  nelle restanti ore notturne la sosta
sarà comunque consentita, alla medesima tariffa oraria (€ 0,40/H) o con abbonamento. 

Pass residenti

per i residenti nelle vie interessate dalla tariffazione, che dimostrino di non avere la disponibilità di un
posto auto su proprietà privata:

₋ contrassegno gratuito, avente validità annuale, associato alla vettura di cui risultino proprietari
o utilizzatori abituali, fino ad un massimo di n. 1 per nucleo familiare;

₋ contrassegno  al  costo  annuale  di  €  30,00 per  ulteriori  veicoli  o  componenti  del  nucleo
familiare (1 contrassegno per veicolo);

Pass pendolari
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₋ contrassegno gratuito per i cittadini residenti o con dimora abituale a Novate Milanese,  in
possesso di un abbonamento ferroviario di durata almeno mensile;

₋ abbonamento al costo mensile di € 30,00 per i non residenti a Novate Milanese in possesso di
un abbonamento ferroviario di durata almeno mensile;

tali titoli consentiranno la sosta nel parcheggio di Piazza Testori (esclusi gli stalli antistanti l’Ufficio
Postale), in quello di Via R. Sanzio e nel parcheggio in struttura di Via Volta;

Abbonamenti:

per residenti e lavoratori del Centro che attestino di non avere un posto auto in luogo privato, ai
seguenti costi:

₋ abbonamento mensile € 30,00;

₋ abbonamento semestrale € 150,00;

₋ abbonamento annuale € 300,00.

Sulle  aree  in  superficie  è  escluso  il  pagamento  della  sosta  nei  giorni  di  domenica  e  festivi
infrasettimanali.

Al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera ed a tal fine il concessionario dovrà programmare i
tempi di sospensione dal servizio dei parcometri.
Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire all’interno degli spazi contrassegnati dall’apposita
segnaletica.

Per  i  parcheggi  a  raso  l’utilizzatore  dell’area  di  sosta  adibita  a  parcheggio  a  pagamento  dovrà
comprovare l’avvenuto pagamento della tariffa oraria, esponendo in modo visibile,  sul parabrezza
dell’autoveicolo, l’apposita ricevuta di pagamento o con gli ulteriori sistemi di controllo predisposti
dal gestore  del servizio.
Il biglietto sarà valido per tutte le aree di sosta regolamentate con la medesima tariffa.
Nei parcheggi in struttura gli accessi saranno regolamentati con appositi sistemi automatici di ingresso
e uscita; il pagamento della tariffa sarà effettuato tramite cassa automatica all’uscita dal parcheggio o
con i previsti sistemi di sosta agevolata riservati ai possessori di abbonamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa delibera di Giunta Comunale, le tariffe, gli orari
del servizio di sosta a pagamento e l'ubicazione dei parcheggi, fatto salvo l’equilibrio economico-
finanziario della concessione.

ART. 20 - ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento:
₋ i  veicoli  di  servizio  delle  Forze  di  Polizia  e  quelli  sui  quali  è  esposto il  contrassegno di

servizio;
₋ i veicoli dei Vigili del Fuoco;
₋ i mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi protezione civile,ecc);
₋ i mezzi di servizio comunali contrassegnati da apposito stemma;
₋ i veicoli di servizio delle Forze Armate.

ART. 21 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

Il concessionario deve prevedere la possibilità di pagamento delle tariffe con le seguenti modalità:
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₋ tramite parcometro con monete, carte di credito, bancomat;
₋ tramite  parcometro  con  carte  prepagate  a  scalare,  che  dovranno  essere  distribuite  tramite

personale  ausiliario  del  traffico  e  presso  i  punti  di  distribuzione  /  ricarica  indicati  dal
concessionario;  le  carte  prepagate  dovranno essere  ricaricabili  anche direttamente  presso i
parcometri;

₋ tramite  le  moderne applicazioni  telematiche (App dedicata,  smartphone,  tablet  in  possesso
dell’utenza).   

I sistemi di riscossione proposti dovranno essere tecnicamente affidabili, tali da non creare disservizi
all’utenza e garantire un adeguato livello di sicurezza contro contraffazioni e malversazioni.
Gli  stessi  dovranno,  inoltre,  essere  adattabili  ad  eventuali  variazioni  delle  tariffe  e  consentire  la
gestione delle forme di pagamento agevolate.

Nel corso della gestione potranno essere attivate ulteriori soluzioni di pagamento proposte dalla Ditta
e approvate dall’Amministrazione Comunale.
Le modalità di pagamento della sosta devono costituire oggetto di offerta tecnica.  

ART. 22 - AGEVOLAZIONI E ABBONAMENTI

Pass residenti:

per i residenti nelle vie interessate dalla tariffazione, che dimostrino di non avere la disponibilità di un
posto auto su proprietà privata, sarà rilasciato un pass gratuito, avente validità annuale e associato alla
vettura di cui risultino proprietari o utilizzatori abituali - 1 solo pass per nucleo familiare. Per ulteriori
veicoli  in  uso agli  altri  componenti  del  nucleo familiare  sarà rilasciato un contrassegno,  al  costo
annuale di € 30,00 (1 solo contrassegno per veicolo);

Tale pass consentirà la sosta nelle zone a pagamento in superficie, ad esclusione delle vie centrali: Via
Matteotti,  Vicolo  San Protaso,  Via  Cavour  (da  Piazza  della  Chiesa  a  Via  Cascina  del  Sole),  Via
Cascina del Sole fino a Via Roma, Via Roma, Via Bertola da Novate, Via Bollate, Via Benefica, Via
Vittorio Veneto, Via Diaz, Piazza Testori.

Abbonamenti:
per residenti, in aggiunta ai pass di cui al punto precedente, e per i lavoratori nelle vie interessate dalla
tariffazione, che attestino di non avere un posto auto in luogo privato, saranno previste le seguenti
forme di tariffazione agevolata:
- abbonamento mensile € 30,00;
- abbonamento semestrale € 150,00;
- abbonamento annuale € 300,00.

La sosta effettuata con tali modalità sarà ammessa nelle zone specificamente indicate, escluse le vie
centrali di cui all’elenco del punto precedente, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi.
L’utenza  pendolare,  in  possesso  di  abbonamento  ferroviario  con  validità  almeno  mensile,  potrà
usufruire  di  una  tariffa  agevolata,  al  costo  di  €  30,00 mensili per  i  non residenti  a  Novate,  che
consentirà la sosta presso i parcheggi di Piazza Testori (antistante la Stazione Ferroviaria), di Via
Raffaello Sanzio e quello in struttura di Via Volta.

I residenti, o con dimora abituale a Novate Milanese, in possesso di abbonamento ferroviario mensile,
avranno diritto ad un pass gratuito che consentirà la sosta nei predetti parcheggi.
Il  concessionario dovrà predisporre le  procedure per  l’erogazione delle  predette  agevolazioni,  nel
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rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste per l’accesso alle medesime. A tal fine l’utenza potrà
rivolgersi  al  personale  ausiliario  o  recarsi  presso  il  punto  informativo  per  l’espletamento  delle
necessarie formalità.

ART. 23 – AVVIO DEL SERVIZIO

Entro 45 giorni dalla firma del contratto, il concessionario deve procedere all’esecuzione dei previsti
lavori di segnaletica e di quanto necessario per l’avvio del servizio; entro i successivi 10 giorni dovrà
provvedere alla verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e al collaudo delle stesse, in
contraddittorio con i tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale.
Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale, con il quale sarà formalmente dato avvio al servizio.
Da tale data decorrerà la durata della concessione.
Qualora il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato
dei  luoghi  rispetto  a  quanto  previsto  dai  documenti  contrattuali,  è  tenuto  a  formulare  esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.  
 

ART. 24 – RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare,  almeno cinque giorni prima della data prevista per l’avvio della
gestione delle aree di sosta a pagamento il nominativo del Responsabile Generale, al quale compete la
supervisione dell’esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell’Impresa; questi dovrà
garantire la massima collaborazione al Direttore dell’esecuzione nominato dal Comune concedente.
Il Responsabile Generale è responsabile dell’organizzazione messa a disposizione dall’Impresa per
l’esecuzione  del  servizio  oggetto  di  concessione  e  deve  essere  in  grado di  assicurare  la  regolare
gestione del  medesimo.  Egli  deve essere sempre reperibile  telefonicamente,  anche al  di  fuori  del
normale orario d’ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni,
emergenze o anomalie nell’esecuzione del servizio. In caso di assenza o impedimento del responsabile
generale (ferie,  malattia,  ecc.),  il  concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un
sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del Responsabile Generale, previa congrua
motivazione.     

ART. 25 – SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SOSTA

Il concessionario deve provvedere al controllo delle aree di sosta a pagamento, con proprio personale
e a rotazione, per almeno 48 (quarantotto) ore settimanali.

E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare per iscritto al Comune di Novate Milanese,  entro
quindici giorni dall'inizio del servizio, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed
il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare. In caso di sostituzione di detto personale
dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.
Al suddetto personale verranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di prevenzione
ed accertamento in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge
n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica della necessaria preparazione.

Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, apposita divisa
di foggia tale da impedire qualsivoglia confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o
alle Forze Armate e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione.
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Le caratteristiche della divisa devono essere sottoposte all’approvazione del Comune concedente.

Le modalità di  gestione del  servizio di presidio e sorveglianza delle aree di  sosta deve costituire
oggetto di offerta tecnica.

ART. 26 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse
umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente.

Risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato e al contegno dei propri dipendenti e/o
preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.
Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli
adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei
soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.
Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente
alle  associazioni  stipulanti  gli  accordi  o  receda  da  essi,  indipendentemente  dalla  struttura  o
dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni
obbligatorie ove applicabili.
Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell’esecuzione del
servizio oggetto di concessione le tutele previste dall’art.  54-bis del D.Lgs.  165/2001 (Tutela  del
dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate,
l’Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente
la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita
presso gli  enti  previdenziali  (es.  DURC), al  fine di accertare l’eventuale sussistenza d’irregolarità
definitivamente accertate.

Non essendo previsti pagamenti a carico del Comune concedente, in attuazione di quanto disposto
all’art.  30,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal
documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a  personale  dipendente  dell’affidatario  o  del
subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia
definitiva per l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali  e  assicurativi,  compresa  per  i  lavori  la  cassa  edile.  Il  concessionario  è  obbligato  a
reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.
Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come
ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello
stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le
autorità e deve uniformarsi  alle disposizioni  emanate dall'autorità comunale in materia d’igiene e
sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.
Il personale deve inoltre osservare gli obblighi previsti dal  codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Novate Milanese,  approvato con Deliberazione di G.C. n.  29 del 25.02.2021,  per
quanto compatibili.
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Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di
correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale
carenza alla direzione della Concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.  

L’Amministrazione  concedente  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  la  sostituzione  di  chi  si  rendesse
responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di
contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.
Il  concessionario  è  tenuto  a  richiamare,  sanzionare  e,  se  il  caso,  sostituire  i  dipendenti  che  non
osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell’Amministrazione
concedente.

Il  concessionario,  al  momento  dell'avvio  dei  servizi,  trasmetterà  al  Comune  concedente  l'elenco
nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.
Il concessionario è altresì tenuto ad aggiornare l’elenco dipendenti e collaboratori, con l’indicazione
delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e
assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

ART. 27 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

I verbali di accertamento delle violazioni dovranno essere consegnati al Comando Polizia Locale nella
stessa giornata di emissione, secondo le direttive impartite, mediante l'utilizzo di apposita modulistica
concordata con il Comando o tramite applicazioni informatiche in uso; la modulistica e le eventuali
variazioni della stessa derivanti da novità normative, che comportino l'adozione di stampati diversi, è
a carico del concessionario, così come eventuali supporti informatici adottati per la verbalizzazione
delle violazioni.
Rimane  a  norma  di  legge  di  competenza  del  Comune  concedente  l’irrogazione  delle  sanzioni  e
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La  violazione  potrà  essere  accertata  oltre  che  per  il  mancato  pagamento  della  tariffa  o  l'assenza
dell'apposito tagliando, anche per la sosta con tagliando scaduto e non rinnovato; dovrà comunque
essere garantito all’utenza il tempo necessario per l'acquisizione del  tagliando di sosta.
Il  personale  dipendente  del  concessionario  provvederà  a  segnalare  al  Direttore  dell’esecuzione
eventuali  circostanze  e  accadimenti,  rilevati  nell'espletamento  del  proprio  compito,  che  possano
impedire il regolare adempimento del servizio.   

ART. 28 - MONITORAGGIO

Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere:
- alla rilevazione e monitoraggio dell'occupazione e rotazione dei posti auto;

- alla vigilanza e controllo sull'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e degli impianti su
tutte le aree di sosta gestite.
I  suindicati  servizi  dovranno essere  svolti  in  conformità  alle  direttive  che  verranno impartite  dal
Comune di Novate Milanese ed in accordo con la Polizia Locale.
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ART. 29 - SISTEMA TECNOLOGICO

Il concessionario dovrà inoltre predisporre un sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta che
utilizzi  i  dati  registrati  dai parcometri,  e che renda possibile centralizzare dati  tecnici,  contabili  e
statistici consentendo la trasmissione in tempo reale dei dati stessi dai parcometri ad una centrale di
controllo remoto, al fine anche di consentire un’analisi dei flussi finanziari per reportistica.

Tale software dovrà almeno consentire all’Ente mediante interfaccia  web e con inserimento delle
credenziali utente, di visualizzare in qualsiasi momento e per l’intera durata della concessione tutte le
informazioni inerenti la contabilità dei parcometri e le statistiche di occupazione delle singole aree di
parcheggio,  nonché  tutti  i  dati  statistici  ed  economici  dei  sistemi  di  pagamento  proposti,  con
suddivisione per periodi, aree e tipologie di strumento, esportabili per archiviazione digitale e stampa.

ART. 30 - PANNELLI INFO-MOBILITÀ

Il Concessionario ha l’obbligo di fornire ed installare, entro tre mesi dall’avvio dell’esecuzione del
servizio,  un congruo numero di  pannelli  di  infomobilità  (almeno n.  4)  da ubicare nei  luoghi  che
saranno  indicati  dall’Amministrazione  Comunale,  previo  sopralluogo  congiunto  con  il  personale
tecnico e rilascio di apposita autorizzazione.

I pannelli a messaggio variabile dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
₋ Presenza di uno spazio a pagina fissa dedicato alla trasmissione di informazioni testuali sulla

mobilità  e  formato  da  almeno 5 righe  di  led  ad  alta  visibilità  per  un numero minimo 22
caratteri di altezza 100 mm;

₋ Software per l’indicazione di zona di sosta e/o indicatore di stato dell’occupazione delle aree
(led rosso-verde e/o 4 caratteri alfanumerici per la visualizzazione del numero di posti liberi)
pilotato dal sistema di centrale sulla base dei dati trasmessi dai parcometri in riferimento ai
biglietti validi in tempo reale;

₋ Sistema di gestione multi accesso;
₋ Interfaccia Wi-fi;
₋ Sistema di alimentazione a bassa tensione;
₋ Palo di acciaio verniciato nero per la posa in ambito urbano h mt 2,4;
₋ Sensore automatico di visibilità;
₋ Dimensioni minime d’ingombro del pannello in mm (hXLXP): 1500 X 1500 X 140;
₋ Dimensioni massime d’ingombro del pannello in mm (hXLXP): 1700 X 1700 X 160.  

Il concessionario deve, inoltre, provvedere all’installazione di pannelli informativi agli ingressi dei
parcheggi in struttura, che informino l’utenza della disponibilità o meno di posti liberi.  
Le  caratteristiche,  la  quantità,  le  modalità  di  allestimento  e  di  gestione  dovranno  essere
dettagliatamente riportate nell’offerta tecnica.

Al Concessionario spetta l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti e
dovrà  garantire  qualsiasi  intervento  di  riparazione  e  o  sostituzione  per  il  corretto  funzionamento
dell’impianto, entro un tempo massimo di 72 ore dalla segnalazione del guasto.

ART. 31 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA

Oltre a quanto sopra indicato riguardo ai pannelli di info-mobilità, per promuovere il miglior utilizzo
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delle aree di sosta a pagamento, il concessionario deve predisporre, a propria cura e spese, un’idonea
campagna informativa, mediante depliant e/o altre forme di divulgazione (anche utilizzando sito web
dedicato e/o link di collegamento sul sito del Comune), relativa alle aree di parcheggio, alle tariffe
applicate, agli orari e, in generale, alle  modalità di fruizione del servizio da parte dell’utenza.   

Le modalità di gestione della campagna informativa devono costituire oggetto di offerta tecnica.

ART. 32 – PRELIEVO INCASSI E RENDICONTAZIONE

Il soggetto concessionario cura il prelevamento delle monete dai parcometri con frequenza definita in
funzione dell’utilizzo e predispone la relativa rendicontazione (anche mediante eventuale scontrino),
da consolidarsi in apposito rendiconto trimestrale.

La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito, conteggio è a totale
carico del soggetto concessionario.
Oltre alla rendicontazione trimestrale, il concessionario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale
dell’attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta a verifica da  parte
dell’Amministrazione Comunale.

Il concessionario è altresì tenuto al conto giudiziale in qualità di agente contabile, secondo i termini e
le modalità dei legge.

ART. 33 – OBBLIGHI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in
materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
anche rispetto ai rischi da interferenza.

Il concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.  

L’Impresa s’impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio del servizio, le
informazioni di seguito indicate, per le quali s’impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale
modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

₋ nominativo del R.S.S.P.;
₋ nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;

₋ nominativo del medico competente;
₋ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel

servizio oggetto di concessione;

₋ eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
₋ altre  informazioni  che  il  concessionario  ritiene  utile  fornire  in  merito  al  suo  servizio  di

prevenzione e protezione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al D.U.V.R.I predisposto dalla
Stazione appaltante.
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ART. 34 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre al canone concessorio, il Concessionario è tenuto a versare annualmente al Comune di Novate
Milanese, entro 30 giorni dalla comunicazione di pagamento, le spese condominiali ordinarie inerenti
i  parcheggi  in  struttura (tutti  inseriti  in immobili  condominiali),  quali  risultanti  dal consuntivo di
gestione periodicamente inviato dagli Amministratori dei condomini stessi.

L’importo stimato delle spese condominiali, sulla base dello storico, ammonta ad €  46.000,00 circa.
Si  riportano  di  seguito  il  dettaglio  delle  spese  condominiali  sostenute  dal  Comune nell’annualità
2020/2021 (per pulizie, passo carraio, ordinaria manutenzione, ecc.):

₋ parcheggio di Via Roma 2    € 18.118,76;
₋ parcheggio di Vicolo San Protaso  € 14.716,66;

₋ parcheggio di Via Volta  €   9.420,35;
₋ parcheggio Via Portone   €   3.646,75.

La concessione comprende, inoltre,  ogni  spesa ordinaria  necessaria  allo  svolgimento delle  attività
previste  dal  presente  capitolato.  A titolo  meramente  esemplificativo,  il  Concessionario  deve  farsi
carico degli oneri relativi alle  utenze telefoniche, energia elettrica, Videosorveglianza.

ART. 35 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per i gestori di
pubblici servizi.
A tal fine dovrà provvedere alla creazione di un sito internet e dotarsi di posta elettronica certificata.

Il Concessionario dovrà inoltre dare attuazione alle direttive all’uopo emanate dal Segretario generale
del Comune, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

ART. 36 – PUBBLICITÀ

Il  concessionario  è  autorizzato  a  stipulare  contratti  di  pubblicità  commerciale,  osservando  le
disposizioni del Codice della Strada e ogni altra prescrizione regolamentare e di legge.

L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi
ecc.) è subordinata a specifica autorizzazione comunale.
Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative
autorizzazioni.

Restano a carico del Concessionario le imposte sulla pubblicità previste dalla normativa vigente.
Gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari (fissi e mobili) sono di esclusiva pertinenza del
concessionario.

ART. 37 - VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

È facoltà del Comune concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per
quanto attiene le visite ispettive programmate, il Comune definirà preventivamente il programma in
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accordo con il concessionario.

Il  Comune  potrà  provvedere  a  verifiche  di  conformità  periodiche,  al  fine  di  accertare  che  il
concessionario conduca il servizio a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e
nel  rispetto  delle  condizioni  e  prescrizioni  del  contratto  di  concessione,  nonché nel  rispetto  delle
disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.
Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a verifica,
da un appartenente al Corpo di Polizia ovvero dall’Ufficio tecnico comunale, con la collaborazione
del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti
intervenuti.
Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse
essere  accertata  durante  le  verifiche  e/o  ispezioni,  specificando,  per  quanto  possibile,  le  ragioni
dell'accertata irregolarità.

Entro  15  (quindici)  giorni  dal  ricevimento  di  una  qualsiasi  segnalazione  in  questo  senso,  il
concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate
(dandone conferma scritta al Comune).

ART. 38 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI

Al termine della concessione e/o in caso di recesso motivato, salvo diverso accordo con il Comune, le
aree, le opere e i beni affidati al Concessionario dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione
della presente concessione, gli impianti e le attrezzature poi installati o realizzati dovranno essere
riconsegnati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale degrado dovuto all’uso.

Entro  il  termine  di  tre  mesi  antecedenti  la  scadenza  della  concessione,  il  concessionario  deve
provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con il Comune concedente, all’inventario e
alla stima delle attrezzature installate nel corso della gestione.
Successivamente a tali operazioni  le opere installate e i beni acquistati a spese del Concessionario,
rimarranno di proprietà del Comune, senza la corresponsione di alcun compenso e/o rimborso delle
spese in quanto il relativo costo è già ammortizzato nel corso della concessione.

Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il concessionario ritenga di dover apportare
alle aree e alle strutture devono essere obbligatoriamente autorizzate dal Comune.
Le migliorie realizzate,  al  termine della concessione resteranno acquisite al  patrimonio comunale,
senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

È  comunque  rimessa  alla  discrezionale  valutazione  del  Comune  richiedere  al  concessionario  la
rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino, a cura e spese del concessionario stesso.

ART. 39 – PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali
previa contestazione degli addebiti.
A titolo esemplificativo, verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. mancato controllo dei parcheggi, in termini sia di monte orario minimo sia di passaggi minimi;
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2. mancato rispetto del piano di manutenzione delle aree, delle strutture e delle attrezzature (per
es. parcometri, segnaletica, ecc.);

3. gestione  del  servizio  qualitativamente  insoddisfacente  a  giudizio  del  Comune,  rilevata  a
seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza;

4. inadempienze  o  violazioni  degli  obblighi  di  cui  al  contratto  di  concessione  e  al  presente
capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio;

5. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori,  ivi  inclusa la mancata esibizione del
cartellino identificativo, quando in servizio.  

In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 500,00  ed
un massimo di € 5.000,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal
Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del
Procedimento/esecuzione, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del
Procedimento provvederà all’applicazione della penalità.
In caso di applicazione di penali,  il  deposito cauzionale è proporzionalmente escusso,  fatto salvo
l’obbligo  del  concessionario  di  reintegrare  la  somma  garantita  entro  e  non  oltre  10  giorni
dall’intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al
Responsabile  del  Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali  su proposta  del
Responsabile del Procedimento.
Non si dà luogo all’applicazione di penali qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal
Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio,
ovvero  in  tutti  i  casi  in  cui  sia  il  Responsabile  del  procedimento  ad  ordinare  la  sospensione
dell’esecuzione.

Il ritardato pagamento del canone concessorio, secondo le scadenze di cui all’art. 8, darà luogo a una
penale  giornaliera  di  €  500,00 e  costituirà  grave  inadempienza contrattuale,  che potrà  in  caso di
reiterazione costituire motivo di rescissione del contratto. 
 

ART. 40 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecutore del
contratto  è  ammesso  il  subentro  nel  contratto  con  la  P.A.  da  parte  del  soggetto  risultante  dalla
trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2  del D.Lgs. 50/2016 ed a
condizione che il cessionario  (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione)
provveda  a  documentare  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Capitolato  Speciale  d’oneri  e  dal
disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto di concessione.
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ART. 41 - MODIFICHE DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:

a) per la necessità di affidare al concessionario lavori o servizi supplementari, non inclusi nel
contratto, non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;

b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;

c) sostituzione dell’originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito
di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo
restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione previsti nella lettera di invito; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione
del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;

d) se le modifiche,  a prescindere dal  loro valore,  non sono sostanziali  ai  sensi del  comma 7
dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

Nel  caso  di  modifiche  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l’aumento  di  valore  non  può  eccedere
complessivamente il 20 per cento del valore della concessione.
Sono sempre ammesse modifiche entro il 10 per cento del valore della concessione. In caso di più
modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.

ART. 42 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione del
servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dello stesso, compilando, se possibile con
l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che l’hanno
determinata e l’imputabilità della medesima, nonché delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli
utenti non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato
al RUP entro i successivi cinque giorni.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.  

La  sospensione  è  disposta  per  il  tempo  strettamente  necessario.  Cessate  le  cause  che  l’anno
determinata, il Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo
termine contrattuale.  Della  ripresa dell’esecuzione è redatto  apposito  verbale  a cura del  Direttore
dell’esecuzione.  Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al  RUP nei successivi
cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riporta l’eventuale nuovo termine
ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.   
Ove  successivamente  all’avvio  dell’esecuzione  del  servizio,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza
maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il
concessionario  è  tenuto  a  proseguire  lo  stesso  per  le  parti  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla
sospensione delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le  eventuali  contestazioni  del  concessionario  in  merito  alla  sospensione  sono  iscritte  a  pena  di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.  
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ART. 43 - RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE
PRESTAZIONI

Oltre  che  nelle  ulteriori  ipotesi  previste  dalla  legge  e  dal  presente  capitolato,  l’Amministrazione
procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

₋ sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
₋ perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria,

tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
₋ per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
₋ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
₋ per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
₋ per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all’applicazione

di  penalità, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 20.000,00; 
₋ cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni
subiti a causa dell’inadempimento.

Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando
avrà avuto notizia mediante PEC dell’avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione.
Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro
effetti i danni prodotti all’Ente a causa dell’intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenti alla risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e
sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza
della somma garantita e mediante recupero crediti  per la parte ancora eccedente,  fino a completa
soddisfazione dell’Ente.
L’accertamento delle somme dovute all’Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in
contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 44 – RECESSO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano
le disposizioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

ART. 45 – CONTENZIOSO

In  caso  di  contenzioso,  le  parti  valutano,  in  via  primaria,  se  sussistano  le  condizioni  per  un
componimento bonario del medesimo. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non
risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.

L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime  il  concessionario  dall’obbligo  di  eseguire  le
prestazioni contrattuali.
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ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il concessionario è designato quale
responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle
attività  inerenti  la  gestione  del  servizio  e  si  obbliga  a  trattare  i  dati  esclusivamente  al  fine
dell’esecuzione dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti
generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a
vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Il concessionario assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati
e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla
presente concessione, con facoltà,  solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 47 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:
₋ il  presente  Capitolato  Speciale  e  i  relativi  allegati  (planimetria  delle  aree  oggetto  di

concessione);
₋ D.U.V.R.I.;
₋ l’Offerta tecnica;
₋ l’offerta economica;
₋ il piano economico finanziario presentato unitamente all’offerta;
₋ il progetto esecutivo dei lavori accessori, approvato dal Comune concedente;
₋ la garanzia definitiva;
₋ le polizze assicurative.

ART. 48 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  contratto  di  concessione  tra  il
concessionario  e  il  Comune  di  Novate  Milanese  sarà  stipulato,  a  pena  di  nullità,  in  modalità
elettronica  in  forma  pubblica.  Pertanto,  l’aggiudicatario  dovrà  essere  provvisto  di  firma  digitale
certificata.

ART. 49 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti  gli  eventuali  oneri  fiscali  e  le  spese  inerenti  e  derivanti  dalla  stipulazione  del  contratto  di
concessione, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario.

In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul
contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai
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sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.

Sono,  altresì,  a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando,  ai  sensi
dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016.  
Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità  di  pagamento  e  l’aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  rimborso  entro  60  gg.
dall’aggiudicazione definitiva.

ART. 50 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà
validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni  informali  potranno avvenire  anche tramite  posta  elettronica non certificata  o altre
forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il  concessionario ha l’obbligo di  comunicare al  concedente  ogni  variazione  della  propria  ragione
sociale  o  trasformazione  della  medesima,  entro  5 giorni  dalla  formalizzazione  della  variazione  o
trasformazione,  ferma restando la  facoltà  dell’Ente  di  applicare  una penale  in  caso di  mancata o
ritardata comunicazione.
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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Viale Vittorio Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE

MILANESE

C.I.G.: 9083937DF1

DISCIPLINARE DI GARA
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ART. 1 – PREMESSE

1.1. Con determinazione n. 310 del 28.04.2022 assunta dal Responsabile del Settore Polizia
Locale  e  Protezione  Civile,  è  stata  indetta  la  procedura  aperta  per  l'affidamento  in
concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul territorio del
Comune di Novate Milanese per il periodo di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di avvio del
servizio,  ai  sensi dell'art.  23 del Capitolato,  con facoltà per il  Comune, alla scadenza del
termine contrattuale della concessione, di prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi
ai medesimi patti e condizioni in essere.

Il  presente  documento,  allegato  al  bando  di  gara  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione
alla  presente  procedura  di  gara,  nonché  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione
dell'offerta,  ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  e  alla  procedura  di
aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative alla citata concessione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
(di seguito anche  "Codice"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
95 del Codice, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

1.2. Il soggetto aggiudicatore è il Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto n. 18 –
20026 Novate  Milanese  (Città  Metropolitana  di  Milano)  –  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA
02032910156.

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Posta elettronica certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it

Web https://www.comune.novate-milanese.mi.it

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016: Dr Francesco
RIZZO – Tel. 0235473375 – mail: comandante@comune.novate-milanese.mi.it

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Novate Milanese, codice NUTS: ITC45 

CIG: 9083937DF1

CUI: S02032910156 202200013

CPV 98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi

1.3. La presente procedura di gara è condotta esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Il Comune di
Novate  Milanese  utilizza  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di  ARIA Lombardia,
denominato  “SINTEL”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet
corrispondente all’URL  www.ariaspa.it;  gli  operatori  economici che intendono partecipare
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alla presente gara, dovranno registrarsi sulla suddetta piattaforma e qualificarsi per il Comune
di Novate Milanese. 

Per le indicazioni occorrenti alla registrazione e alla qualificazione, nonché per tutto ciò che
attiene  all’operatività  sulla  piattaforma,  occorre  far  riferimento  all’Allegato  “Modalità
tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” presente sul sito internet www.ariaspa.it. Specifiche e
dettagliate informazioni sono contenute nei  Manuali  d’uso per  gli  Operatori  Economici e
nelle  Domande  Frequenti,  cui  si  fa  espresso  rimando,  messi  a  disposizione  sul  portale
dell’Azienda regionale per l’Innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione “Guide e
manuali piattaforma Sintel”.

Per qualsiasi informazione e richiesta di assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile
contattare  l’help  desk  al  numero  verde  800.116.738  (dall'estero  +39  02.39331780)  o
scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Gli operatori economici concorrenti alla procedura di gara esonerano il Comune di Novate
Milanese  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.  Il  Comune  si  riserva,  comunque,  di  adottare  i
provvedimenti che riterrà necessari nel caso di prolungato malfunzionamento del Sistema.
Qualora  si  verifichi  un  mancato  funzionamento  o  un  malfunzionamento  prolungato  della
piattaforma telematica SINTEL di ARIA-Regione Lombardia,  tale da impedire la corretta
presentazione delle offerte, la Stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 79,
comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara 
2. Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati:

• “Modello 1 – Domanda di partecipazione”;
• “Modello 1 – bis – Dichiarazione integrativa”;
• “Modello 2 – DGUE”;
• “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva”;
• “Modello 4 – Offerta economica”.

3. Capitolato speciale e relativi allegati:
• Planimetria;
• Piano economico-finanziario;
• D.U.V,R.I.

4. Schema di convenzione;
5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62,
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come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Novate Milanese n. 29 del
25 febbraio 2021;

6. 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.

Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice l’intera documentazione di gara sopra indicata è
messa a disposizione per via elettronica, con accesso gratuito, illimitato e diretto, sia sulla
piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Aria S.p.a. (www.ariaspa.it),  sia sul sito
internet  del  Comune  di  Novate  Milanese,  nell’area  bandi:  https://www.comune.novate-
milanese.mi.it/bandi-di-gara

2.2 CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sulla presente procedura di gara dovranno
essere presentate in lingua italiana e trasmesse esclusivamente per mezzo della funzionalità
“Comunicazioni  procedura” presente  sulla  piattaforma SINTEL almeno 10 (dieci)  giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra
stabilite.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro il
termine  sopra  indicato  verranno  fornite  almeno  6  (sei)  giorni  prima  della  scadenza  del
termine fissato per la presentazione delle offerte,  ossia saranno rese disponibili,  mediante
pubblicazione in forma anonima, attraverso la piattaforma SINTEL tramite la funzionalità
“Documentazione di gara”. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali  ulteriori
informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente  procedura,  saranno  inoltre  pubblicate
all’indirizzo internet https://www.comune.novatemilanese.mi.it/bandi-di-gara 

È  onere  dei  concorrenti  consultare  periodicamente  sia  la  piattaforma SINTEL sia  il  sito
internet del Comune di Novate Milanese durante la fase di predisposizione delle offerte e
prima della  spedizione  del  plico telematico,  al  fine di  verificare la  presenza  di  eventuali
chiarimenti o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.2 CHIARIMENTI del presente disciplinare,
tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle relative
all’art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla
piattaforma Sintel di Aria S.p.A. mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
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Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, potranno altresì essere validamente
ed efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione
di gara, come previsto dall’art. 76, comma 6, del Codice (o, solo per i concorrenti aventi sede
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica). 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  al  Comune;  diversamente  il
medesimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese di  rete  o  consorzi
ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. 

In caso di consorzi di  cui all’art.  45,  comma 2,  lett.  b e c del Codice,  la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN
LOTTI

3.1. La presente procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
gestione  della  sosta  a  pagamento  sul  territorio  del  Comune  di  Novate  Milanese,  senza
custodia dei veicoli, nelle aree di sosta meglio specificate negli allegati al Capitolato Speciale
e secondo le modalità e gli obblighi indicati nel Capitolato stesso.

Il concessionario dovrà garantire la gestione del servizio con risorse umane e strumentali
proprie.

Il servizio oggetto di concessione attiene a complessivi n. 906 posti auto, dei quali n. 727 in
superficie e n. 179 in struttura (parcheggi sotterranei).

Si intendono compresi nell'affidamento:

• la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da effettuare anche attraverso la fornitura,
l’installazione e la manutenzione di parcometri (inclusa la fornitura di tutto il materiale
di  consumo  necessario  per  il  corretto  funzionamento  degli  stessi),  nonché
l’approntamento, il ripristino, l’adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale
e orizzontale;

• la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  stalli,  comprese  le  spese  relative  ad
eventuali atti di vandalismo dei parcometri;

• la fornitura,  gestione e manutenzione del  software di  gestione e controllo remoto dei
parcometri, da effettuare con apposita centrale di controllo;
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• l’attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei
veicoli, effettuata mediante ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo
svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni, e consegna dei relativi verbali
al Comando di Polizia Locale;

• la gestione dei corrispettivi/incassi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori
sigillati delle monete, nello svuotamento e quindi nel prelievo degli stessi, nella verifica
e contabilizzazione delle  somme introitate sulla scorta degli  estratti  conto o  ticket  di
gestione  emessi  dagli  apparecchi  e  nella  ricollocazione  presso  ogni  apparecchio  dei
contenitori vuoti;

• la fornitura e manutenzione di un numero adeguato di pannelli di info-mobilità;

• il pagamento delle spese condominiali dei posti auto pubblici inseriti nei Condomini di
via Roma 2, vicolo San Protaso, via Volta, via Piave/Portone, come da prospetto allegato
al Capitolato Speciale;

• la  gestione  della  velostazione  di  Via  Cadorna  e  del  relativo  software di  abilitazione
accessi;

• la pubblicità delle aree di parcheggio oggetto di concessione e le regole di fruizione delle
stesse;

• l’assistenza agli  utenti,  anche mediante l’istituzione di un  info point e di  un servizio
telefonico dedicati;

• la fornitura e la commercializzazione degli strumenti e mezzi di pagamento delle tariffe,
comprese  le  moderne  tecnologie  e  applicazioni  informatiche  finalizzate  ad  agevolare
l’utenza;

• il monitoraggio costante della percentuale di utilizzo delle aree di sosta e la fornitura dei
dati all’Amministrazione Comunale;  

• la fornitura, installazione e manutenzione di ogni apparecchiatura aggiuntiva (sistemi di
registrazione palmare, sistemi per l'info-mobilità/info-park, sistemi di videosorveglianza,
ecc.) utili a migliorare il servizio erogato;  

• quant’altro  previsto  nel  Capitolato  Speciale  e  nel  progetto  tecnico  offerto  dal
concessionario in sede di gara.

Il servizio di gestione dei parcheggi è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e,
come tale,  non potrà essere sospeso o abbandonato.  In caso di sospensione o abbandono,
anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz’altro
sostituirsi al concessionario per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese dell’inadempiente,
ferma restando l'applicazione delle penali di cui all’art. 39 del Capitolato.  
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Tabella 1 Oggetto della concessione

n. Descrizione attività
CPV

P

(principale)

S

(secondaria)

a) Gestione dei parcheggi
98351000-8 Servizi di gestione di

parcheggi
P

b)
Acquisto, installazione di almeno 45

parcometri

34926000-4 Attrezzature per il
controllo dei parcheggi

51214000-5 Servizi di
installazione di parcometri

S

c)
Realizzazione segnaletica

orizzontale e verticale

45233221-4 Lavori di
verniciatura della segnaletica

orizzontale

45233294-6 Installazione di
segnali stradali

S

Le attività oggetto dell’appalto sono meglio dettagliate nel Capitolato Speciale.

3.2.  Il  valore  complessivo  presunto  della  concessione  per  l'intero  periodo  di  durata
dell'affidamento – determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del Codice sulla base della
stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio affidato e comprensivo dell’eventuale
proroga fino a mesi 6, ai fini del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 106, comma
11, del Codice medesimo – è stimato come di seguito:

Stima degli incassi (8 anni) € 5.957.408,00
Stima degli incassi proroga tecnica (6 mesi) €    372.338,00
TOTALE € 6.329.746,00

I valori esposti sono al netto dell'IVA di legge. 

L'importo  totale  suddetto  viene  indicato  ai  fini  della  determinazione  del  valore  globale
dell’affidamento, per l’applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del Codice
(individuazione  della  soglia  di  rilevanza  comunitaria),  ma  non  costituisce,  in  ogni  caso,
impegno contrattuale per il Comune di Novate Milanese. 

Gli importi sopra esposti sono stati calcolati tenendo conto dell'aggio sugli incassi spettante al
Concessionario  che,  secondo quanto  previsto  nel  Piano economico-finanziario  allegato  al
Capitolato Speciale, è stimato,  nella presente procedura di gara, in circa il 34,59 %. Tale
valore  non  costituisce,  tuttavia,  fonte  per  l'Amministrazione  comunale  di  alcun  vincolo
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contrattuale, né il mancato conseguimento dello stesso rappresenta in alcun modo elemento
indicativo  ai  fini  della  verifica  dell'equilibrio  economico-finanziario  della  concessione,
neppure ai fini del suo riequilibrio. 

Il  Concessionario  dovrà  versare  annualmente  al  Comune,  per  l'intera  durata  della
concessione, il canone offerto in sede di gara in aumento rispetto all'importo posto a base di
gara  e  quantificato  in  €  66.500,00/anno  (euro  sessantaseimilacinquecento/00  all'anno),
oltre  IVA di  legge.  Il  Canone dovrà essere versato  all'Amministrazione comunale  in  rate
trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento e
sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato dall’ISTAT, in
ragione del 100%.

Saranno, inoltre, a carico del Concessionario:

• le  spese  condominiali  ordinarie  relative  ai  parcheggi  in  struttura  (tutti  inseriti  in
immobili  condominiali),  che  dovranno  essere  versate  annualmente  al  Comune  di
Novate Milanese entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di pagamento, conformemente
a quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato;

• ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento
(a  titolo  meramente  esemplificativo,  gli  oneri  concernenti  le  spese  telefoniche,
l'energia elettrica, la videosorveglianza, etc.).

L’esecuzione  degli  interventi  di  ripristino,  adeguamento  e  realizzazione  della  segnaletica
verticale  e  orizzontale,  nonché  l'installazione  e  manutenzione  dei  parcometri  implica  un
investimento stimato nell’importo di € 295.767,04 IVA inclusa (€ 242.432,00 netti), nonché
dell’importo di € 57.600,00 per oneri per la sicurezza. Le categorie scorporabili sono così
suddivise:

Descrizione Categoria Classifica Importo
(in euro)

Incidenza
totale (%)

Prevalente  o
scorporabile

Qualificazione
obbligatoria
(SI / NO)

Segnaletica
stradale
luminosa

OS9 I° 54.770,00 0,87 % Scorporabile si

Segnaletica
stradale non
luminosa

OS10 I° 74.617,00 1,18 % Scorporabile sì

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 per l’intera durata della concessione
in misura pari € 1.369.151,87.
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3.3.  La  concessione  è  costituita  da  un  unico  lotto,  poiché  lotto  funzionale  unitario  non
frazionabile  o  ulteriormente  suddivisibile  in  termini  fisici  o  prestazionali  senza
compromettere l’efficacia ed efficienza complessiva del servizio da espletare.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La concessione avrà la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di effettivo avvio del
servizio di gestione ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale.

Alla scadenza del termine contrattuale della concessione, il Comune si riserva la facoltà di
prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi ai medesimi patti e condizioni in essere.

Fatta salva l’eventuale prosecuzione del servizio in regime di proroga tecnica secondo quanto
sopra meglio dettagliato, alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato
senza alcuna necessità di disdetta da parte del Comune. In caso di subentro di altro esecutore
del  servizio  dedotto  in  affidamento,  il  Concessionario  dovrà  porre in  essere  ogni  attività
necessaria ad agevolare detto subentro, favorendo lo svolgimento del servizio senza soluzione
di continuità.

Al  termine  della  Concessione  trovano applicazione  le  condizioni  stabilite  dall'art.  38  del
Capitolato.

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, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di gara, per quali consorziati concorrono.
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I consorzi di cui all’art.  45, comma 2, lettera c) possono eseguire le prestazioni o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati.

In entrambi i casi, alle consorziate indicate come esecutrici 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  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettera  b),  quest’ultimo  indicherà  in  gara  la
consorziata esecutrice. Qualora invece la consorziata designata sia un consorzio di cui all’art.
45,  comma  2,  lettera  c),  quest’ultimo  indicherà  in  gara  la  consorziata  esecutrice  o
l’esecuzione con la propria struttura.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice,  rispettano  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  in
quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),  l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune,  oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi  di  esecuzione  dell’appalto  (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 186-bis, co. 6, del R.D.16 marzo 1942, n. 267.
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ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di
cui  all’art.  80  del  Codice  o  che  siano  incorsi  in  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

Sono comunque  esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

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.

I  predetti  requisiti  generali,  nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio
ordinario  già  costituito  o  da  costituirsi,  o  di  GEIE,  devono  essere  posseduti  da  tutti  gli
operatori economici che partecipano in forma congiunta.

Nel caso di  aggregazione di imprese di  rete,  i  requisiti  di  ordine generale devono essere
posseduti  da  ognuna  delle  imprese  retiste,  se  l’intera  rete  partecipa,  ovvero  dall’organo
comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell’ipotesi  di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  co.  2,  lett.  b)  e  c),  del  Codice  (consorzi  di
cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente
dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

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. 

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed
economico-finanziario  avverrà  attraverso l’utilizzo  del  sistema AVCpass,  reso disponibile
dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (nel  prosieguo,  “ANAC”  ovvero  “Autorità”)  in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti, cosi
come stabilito dagli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. Pertanto,
tutti  i  concorrenti  devono,  obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema  AVCpass,  accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione
alla gara nell’ambito del plico contenente la documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
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7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti stabiliti in Italia dovranno possedere:

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura  oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) in caso di cooperative o cooperative sociali, iscrizione presso gli appositi Albi prescritti
dalla legge.

I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei
Paesi  di  cui  all'art.  83,  comma  3,  del  Codice  devono  essere  iscritti  in  analogo  registro
professionale o commerciale dello Stato nel quale sono stabiliti.

Per  la  comprova  del  requisito,  vengono  acquisiti  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.  Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel  quale  è  stabilito,  inserendo la  relativa documentazione dimostrativa nel  sistema
AVCpass.

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto
con  il  sistema  AVCpass,  il  concorrente  inserisce  la  relativa  documentazione  nel  sistema
AVCpass.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1.  Aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto
della  concessione  (gestione  di  parcheggi  pubblici  a  pagamento),  riferito  a  ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per un importo annuo non inferiore a € 1.000.000,00,
IVA esclusa,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 4,  lett.  a)  del  Codice.  Tale  requisito  è  ritenuto
necessario  al  fine  di  verificare  un  livello  minimo  e  sufficiente  di  esperienza  e  capacità
strutturale  del  concorrente  e  di  reperire  interlocutori  tali  da  garantire,  anche  sul  piano
economico, una specifica affidabilità.

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.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non
è in grado di dimostrare il possesso del requisito richiesto potrà provare la propria capacità
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economica  e  finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  dalla
stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

7.2.2.  Idonee dichiarazioni  rilasciate in data non anteriore a sei  mesi da due istituti
bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, debitamente
sottoscritte, attestanti che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità  e  puntualità,  ha un buon volume d’affari  e  offre  sufficienti  garanzie  sul  piano
economico per far fronte alle obbligazioni oggetto della presente procedura di gara.

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

Aver  svolto,  nel  triennio  antecedente  l'indizione  della  gara,  con  buon  esito,  a  favore  di
committenti pubblici o privati,  un servizio analogo a quello oggetto di gara (gestione di
parcheggi a tariffa) per un numero di posti auto almeno pari a quello posto a base di
gara (906 posti auto).

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

• in  caso  di  servizi  prestati  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici
mediante  la  presentazione  dell'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, il concorrente deve allegare
originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dal  committente  privato,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA
E PER I CONSORZI

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si
applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto
compatibile.
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Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il  requisito  di  cui  all’art.  7.1.  deve  essere  posseduto  e  dichiarato  da  tutti  gli  operatori
economici che partecipano in forma congiunta e, quindi:

• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande, 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;

• in caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui all'art. 7.2.1. e all'art. 7.3. devono essere posseduti in misura maggioritaria
dalla  capogruppo/una  consorziata;  non  è  richiesto  un  importo  minimo  per  le  società
mandanti/altre  consorziate,  fermo restando che  il  raggruppamento  o il  consorzio,  nel  suo
complesso, deve possedere per intero il requisito.

Le referenze bancarie di cui all'art. 7.2.2. devono essere presentate:

• in  caso  di  RTI  costituendo  o  costituito,  ovvero  consorzi  non  ancora  costituiti:  da
ciascuna delle imprese che ne prendono parte;

• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

• in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del c. 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.: dal consorzio medesimo.

La dichiarazione relativa a tali requisiti dovrà essere resa secondo il “Modello 2 – DGUE”
allegato  al  presente  disciplinare  da  ciascuna  società  componente  il  RTI  o  il  consorzio
(costituito ovvero costituendo) e l’elenco dei principali servizi dovrà essere presentato dalle
società  che  ne  prendono  parte  e  che  hanno  dichiarato  la  rispettiva  percentuale/parte  di
requisito. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, i predetti
requisiti devono essere posseduti dalle consorziate e/o dal consorzio secondo quanto disposto
dall’art. 47 del Codice.

Si rammenta che, in caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve avere i requisiti
per la parte della prestazione che intende eseguire.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.

7.5. REQUISITI INERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli  interventi  rientranti  nella  categoria  OS9  (segnaletica  stradale  luminosa)  e  OS10
(segnaletica stradale non luminosa) dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso degli
idonei requisiti: attestazione SOA di categoria e classifica adeguate o corrispondenti requisiti
tecnico-organizzativi ex art. 90 del DPR 207/2010.
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Qualora carente della necessaria qualificazione, il concessionario può affidare l’esecuzione
degli interventi ad operatore economico in possesso dei suddetti requisiti.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell’attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori pubblici.

Il  concorrente  potrà  altresì  far  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  o  del  subappalto
qualificatorio nei limiti di legge.

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, ove i lavori siano eseguiti dal concorrente
con la propria organizzazione d’impresa, il  predetto requisito di qualificazione SOA deve
essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori; in particolare:

• per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d), i consorzi di cui alla lettera e) e
i soggetti di cui alla lettera f) dell’art. 45 del Codice, di tipo orizzontale, in possesso di
attestazione  SOA,  i  requisiti  di  qualificazione  devono  essere  posseduti  dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 (quaranta) per
cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle  altre  imprese consorziate  ciascuna nella  misura minima del  10 (dieci)  per
cento. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

• per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d), i consorzi di cui alla lettera e) e
i soggetti di cui alla lettera f) dell’art. 45 del Codice, di tipo verticale, in possesso di
attestazione  SOA,  i  requisiti  di  qualificazione  devono  essere  posseduti  dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere  e  nella  misura  indicata  per  l’impresa  singola.  I  requisiti  relativi  alle
lavorazioni  scorporabili  non assunte  dalle  mandanti  devono essere  posseduti  dalla
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

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,  inserendo  la  relativa
documentazione nella busta “A - Documentazione amministrativa”.

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 sede di
gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
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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 del Comune 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 sia l’impresa che si avvale dei requisiti.

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, è imposto al concorrente di sostituire l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del
Codice.

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, si procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.

E’ 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

Il contratto non può essere ceduto; non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto,  nonché  la  prevalente  esecuzione  delle
prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Settore Polizia Locale
email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

16

copia informatica per consultazione



Non potrà essere oggetto di subappalto la prevista attività di controllo delle aree di sosta,
prevenzione  e  accertamento  delle  violazioni,  effettuata  mediante  ausiliari  della  sosta,
opportunamente  formati  ed  abilitati  allo  svolgimento  del  servizio  di  accertamento  delle
violazioni. 

Al  suddetto  personale  saranno  conferite,  con  provvedimento  del  Sindaco,  le  funzioni  di
prevenzione ed accertamento in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi
132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art.  68 della legge n. 488/99, previa verifica della
necessaria  preparazione.  Il  personale  in  servizio  dovrà mantenere  un  contegno corretto  e
riguardoso verso la  cittadinanza e  le  autorità,  deve  uniformarsi  alle  disposizioni  emanate
dall'autorità comunale in materia d’igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare
a terzi in conformità a quanto previsto dall’art. 174 D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali
indicazioni, da inserire nel DGUE presentato in sede di offerta, il successivo subappalto  è
vietato.

Le prestazioni affidate in subappalto dovranno essere eseguite da soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dei requisiti/abilitazioni richiesti dalla normativa
vigente per le prestazioni stesse; tali requisiti/abilitazioni devono essere mantenuti per tutta la
durata delle prestazioni loro affidate.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Il  Concessionario  provvede  al  pagamento  dei  subappaltatori  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni di legge.

Il  Concessionario  non può  affidare  in  subappalto  alcuna  prestazione  senza  la  preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare trova applicazione quanto stabilito nell'art.
11 del Capitolato, nello Schema di Convenzione e quanto prescritto dalla vigente normativa
applicabile in materia di subappalto.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

10.1. L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria (intestata al  Comune di Novate Milanese),  come definita
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione
e,  precisamente  per  un  importo  pari  a  €  126.594,92  (euro
centoventiseimilacinquecentonovaquattro/92);

2) 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
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dell’articolo 93, comma 8, del Codice, in favore del Comune di Novate Milanese,
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.

Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6,  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata
sottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile
all’affidatario  o  all’adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi  degli
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra
l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.
89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La  garanzia  provvisoria  copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  Codice,  anche  le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del
Comune di Novate Milanese; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) con  bonifico  bancario  o  assegno  circolare  intestato  alla  Tesoreria  comunale  del
Comune di  Novate  Milanese  -  codice  IBAN IT61T0103033520000001243572 c/o
Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  -  Filiale  di  Paderno  Dugnano,  Via  Magretti  1,
dimostrabile attraverso ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o
il codice TRN;

c) fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  intestata  al  Comune  di  Novate  Milanese,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.
93, comma 3, del Codice o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma
9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
ai seguenti siti internet:

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf
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• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) 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;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 83 del 10 aprile 2018;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta,
con obbligo di estensione della relativa validità per un egual periodo a semplice richiesta
scritta del Comune di Novate Milanese;

5) 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 entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 

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

7) essere  corredata  da  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  resa  e  sottoscritta
digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la
società fideiussore nei confronti del Comune di Novate Milanese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente
da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in
una delle seguenti forme:

• 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. 82/2005. 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. 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. 82/2005).

Nel caso in cui,  durante l’espletamento della gara,  vengano riaperti/prorogati  i  termini di
presentazione  delle  offerte,  i  concorrenti  dovranno  provvedere  ad  adeguare  il  periodo  di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte. 
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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.

In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  la  riduzione  del  50% per  il  possesso  della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o  GEIE,  o  tutte  le  imprese  retiste  che  partecipano  alla  gara  siano  in  possesso  della
predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dalle consorziate e/o dal consorzio. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del Codice, da parte delle consorziate e/o del consorzio.

Per  fruire  di  dette  riduzioni,  il  concorrente  dovrà  allegare  una  copia  della  predetta
certificazione dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 19
del  d.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  sottoscritta  digitalmente  dal  medesimo  legale
rappresentante. 

Resta  inteso  che  la  predetta  garanzia  dovrà  essere  stata  costituita  prima  del  termine  di
scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
già  costituiti  prima  della  presentazione  dell’offerta.  È  onere  dell’operatore  economico
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e
l’ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte  in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni  partecipanti  al  RTI,
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare
il garante.
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Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6,  del  Codice,  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

È fatto  obbligo  ai  concorrenti  -  tenuto conto che,  in  considerazione della  tipologia e  del
contenuto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, è strettamente necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di
una visita dei luoghi interessati dalle prestazioni oggetto di affidamento – di effettuare una
visione  delle  aree  e  delle  strutture  oggetto  di  concessione  prima  della  formulazione
dell’offerta,  in modo tale che i  concorrenti  interessati  possano prendere atto,  de visu,  dei
luoghi  dove  verranno  svolte  le  prestazioni  da  affidarsi.  La  mancata  effettuazione  del
sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a per mezzo della funzione “Comunicazioni
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, e deve riportare i seguenti dati dell’operatore
economico:  nominativo del  concorrente;  recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al termine
per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di
anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  già  costituiti,  GEIE,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla
lett. c), 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  rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,
aggregazione di imprese di rete di  cui al  punto 5 lett.  c)  non ancora costituita in RTI,  il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
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munito  della  delega  di  tutti  detti  operatori.  In  alternativa  l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore
economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti  effettuano,  a pena di esclusione,  il  pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (pari a € 200,00),  conformemente a
quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione dell’A.N.AC. del 29 dicembre 2020 n. 1121 e
allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Il  pagamento  del  contributo  può  essere  effettuato  con  una  delle  modalità  di  cui  alla
soprarichiamata  delibera  e  le  istruzioni  sono  reperibili  sul  sito  dell’Autorità:
http://www.anticorruzione.it.  Nella  causale  di  versamento  il  concorrente  dovrà indicare la
propria denominazione, la denominazione del Comune di Novate Milanese, l’oggetto della
presente gara, il codice CIG 9083937DF1.

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.

La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  entro  il  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della l. n. 266/2005.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si  svolge attraverso l’utilizzo della  piattaforma telematica di  e-procurement
SINTEL (di seguito “Sistema”) di Aria S.p.A. (Azienda Regionale Per L’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet
http://www.ariaspa.it. 

Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la registrazione al Sistema e ad accertarsi dell’avvenuto invio utile
degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non
essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. g) e h), 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  65,  co.  2,  lett.  a),  del  d.lgs.  n.  82/2005  e  ss.mm.ii.,  le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà nell’ambito della procedura di
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affidamento di che trattasi devono essere rese in formato elettronico e sottoscritte con firma
digitale del dichiarante.

Con i  termini firma, sottoscrizione,  firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel
formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures), con algoritmo di cifratura SHA-
256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è
attribuita estensione “.p7m”, o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che
mantiene l’estensione “.pdf” al file generato dopo l’apposizione della firma digitale.

Tutto ciò premesso, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura
di affidamento devono accedere al Sistema di cui trattasi con le proprie chiavi di accesso
ottenibili mediante registrazione e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, a pena di
esclusione entro il termine perentorio del giorno 30 settembre 2022, ore 12:00, le seguenti
buste telematiche:

• A  Busta Amministrativa;

• B  Busta Tecnica;

• C  Busta Economica.

I  documenti  caricati  (cosiddetto  upload)  sulla  piattaforma  del  Sistema  devono  essere
sottoscritti  con  firma  digitale  del  soggetto  competente,  come  descritto  nel  presente
Disciplinare.

Laddove sia necessario procedere all’upload di più di un documento all’interno di un unico
campo  del  Sistema,  sarà  necessario  procedere  ad  includerli  in  un’unica  cartella  in
formato .zip (o equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente,
mentre dovranno esserlo i documenti al suo interno.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del
Sistema. 

Ciascun concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra
indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a
tutti  gli  effetti  della precedente.  In tal  caso,  non sarà necessario provvedere alla richiesta
scritta  di  ritiro  dell’offerta  precedentemente  inviata  poiché  il  Sistema  automaticamente
annullerà l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituirà con la nuova.

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all'offerta già pervenuta nei termini.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. b), del
Codice.  Fermo  restando  quanto  indicato  all’art.  79,  co.  5-bis,  del  Codice,  il  recapito
tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e il Comune di Novate
Milanese non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato
recapito.
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I concorrenti esonerano il Comune di Novate Milanese e ARIA da qualsiasi responsabilità
inerente  il  mancato  o  imperfetto  funzionamento  dei  servizi  di  connettività  necessari  a
raggiungere SINTEL e ad inviare i  relativi  documenti necessari  per la partecipazione alla
procedura.

Il Comune di Novate Milanese 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.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180
(centottanta)  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per  la  presentazione  dell’offerta,  salvo
proroghe richieste dal Comune di Novate Milanese. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora  in  corso,  potrà  essere  richiesta  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 suddetta richiesta e sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti
il  percorso  guidato  “Invia  offerta”.  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  dal  Comune  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;

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

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

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare, ivi compreso il DGUE:

• sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore
economico);

• ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell’interesse
proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi
ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
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• devono  essere  presentate  da  tutti  gli  operatori  economici,  in  qualsiasi  forma  di
partecipazione  o  coinvolgimento,  singoli,  raggruppati,  consorziati,  ancorché
appartenenti  alle  eventuali  imprese  ausiliarie,  ognuno  per  quanto  di  propria
competenza;

• la sottoscrizione delle dichiarazioni e dei documenti deve essere effettuata con firma
digitale come previsto al precedente punto. 

Per  i  concorrenti  non  aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  Europea,  le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  445/2000,  le  dichiarazioni  sono  redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dei concorrenti
sui siti informatici di cui al precedente punto 2.1; l’operatore economico li può adattare in
relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono
previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico
medesimo.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

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

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.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dalla documentazione
amministrativa,  ovvero  l’inserimento  di  elementi  concernenti  il  prezzo in  documenti  non
contenuti  nella  busta  telematica  dedicata  all’offerta  economica,  costituirà  causa  di
esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
agli importi posti a base di gara. 

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell’offerta economica, sarà in ogni
caso ritenuto valido quello più favorevole per l'amministrazione, ai sensi dell’articolo 72 del
Regio Decreto 827/1924.

ART. 14 - 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
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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. 

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il  concorrente  produca  dichiarazioni  o  documenti  non perfettamente  coerenti  con la
richiesta, potranno essere richieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, da rendere entro un
termine perentorio a pena di esclusione. 

In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  si  procede  alla  esclusione del  concorrente  dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune di
Novate  Milanese  invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE e
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La  domanda  di  partecipazione  è  redatta,  ai  sensi  del  d.P.R.  n.  445/2000,  utilizzando
preferibilmente il modello di cui all’allegato  “Modello 1 – Domanda di partecipazione” e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Con la domanda di partecipazione:

a) il concorrente indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);

b) in caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, è indicato l’operatore
economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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c) in caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);

d) in caso di RTI, consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice e GEIE, costituiti o
costituendi, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, il concorrente indica la parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume; 

e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, co. 2, lett. b)
del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il quale concorre alla gara;

f) nel caso di consorzio stabile di cui all’art.  45, co. 2, lett.  c)  del Codice, il  consorzio
indica il/i consorziato/i per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi
per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio;

g) in caso di RTI non ancora costituiti, le imprese mandanti si impegnano, per il caso di
aggiudicazione,  a conferire alla mandataria  designata mandato collettivo speciale con
rappresentanza;

h) in caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  co.  2,  lett.  e),  del  Codice o GEIE,  non ancora
costituiti,  le  imprese  consorziande  o  riunende  si  impegnano,  per  il  caso  di
aggiudicazione, a costituire il consorzio o il GEIE;

i) in caso di RTI o consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora
costituiti, le imprese consorziande o riunende si impegnano, in caso di aggiudicazione, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE;

j) il  concorrente  indica  l’indirizzo  PEC ai  fini  delle  comunicazioni  inerenti  la  presente
procedura di gara;

k) il concorrente dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà
di  “accesso  agli  atti”,  il  Comune  di  Novate  Milanese  a  rilasciare  copia  di  tutta  la
documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla  gara,  oppure  dichiara  di  non
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il
Comune di Novate Milanese 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. In tal caso, il concorrente indica puntualmente
nell’ambito della propria offerta tecnica le eventuali parti dell’offerta che costituiscono
segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice. Il Comune di Novate Milanese
si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
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La domanda è sottoscritta digitalmente:

• nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla
mandataria/capofila;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto
compatibile. In particolare:

a. se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  con
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di  qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipa alla gara;

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio
medesimo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente
allega copia conforme all’originale della procura  oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura. 

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE secondo l’allegato “Modello 2 –
DGUE” di cui all’art. 85 del Codice, redatto ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, predisposto in
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base allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio
2016 e adeguato alle pertinenti disposizioni del Codice.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore

Tale parte è già compilata dalla stazione appaltante.

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 ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni  A e  B,  alla  parte  III,  alla  parte  IV,  in  relazione  ai  requisiti  oggetto  di
avvalimento, e alla parte VI;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1, del Codice, sottoscritta digitalmente
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga,  verso il concorrente e verso il
Comune di Novate Milanese, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto
da  affidarsi  con  la  presente  procedura,  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il
concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7, del Codice sottoscritta digitalmente
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio
o come associata o consorziata;

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento (sottoscritto digitalmente dal
concorrente e dall’ausiliaria), 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 del contratto da affidarsi
con la presente procedura. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Dal contratto discendono, ai sensi
dell’art.  89,  co.  5,  del  Codice,  nei  confronti  del  soggetto  ausiliario,  i  medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

5. PASSOE dell’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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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  dal  punto 6 del  presente
Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1 e co. 2, del Codice è
resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3, del
Codice

Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80,
co. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il
Comunicato del Presidente A.N.AC. dell’8 novembre 2017.  

In caso di  incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa
anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società
incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando di gara. 

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere,
mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive  ex art. 80, co. 1 e 2, del
Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti
sono tenuti a rendere in proprio  la dichiarazione,  ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui
attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del
Codice. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione
sostitutiva”, allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.

Parte IV – Criteri di selezione

Il  concorrente  dichiara  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  presente  Disciplinare
compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale
di cui al punto 7.1. del presente Disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-
finanziaria di cui al punto 7.2. del presente Disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale
e tecnica di cui al punto 7.3. del presente Disciplinare.

Nella Parte II – sezione A è, altresì, dichiarato l’eventuale possesso dell’attestazione SOA per
categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori oggetto di affidamento.
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In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva o consorzi, il possesso dei requisiti speciali
di  partecipazione  è  attestato  da  parte  dei  soggetti  indicati  nel  precedente  punto  7.4  del
presente Disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali 

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

Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa inoltre che:

(in caso di concordato preventivo) devono essere allegati i seguenti documenti e fornite le
seguenti specificazioni:

• Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  co.  5,  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  in  caso  di
ammissione  al  concordato  preventivo,  il  concorrente  presenta  la  relazione  di  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole
capacità di adempimento dell’appalto;

• qualora,  ai  sensi  dell’art.  110,  co.  4,  del  Codice,  la  partecipazione  alla  procedura
avvenga tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi
del co. 6, del R.D. n. 267/1942 e il momento del deposito del decreto previsto dall’art.
163 del medesimo R.D. o nel caso in cui la partecipazione alla procedura sia stata
subordinata, ai sensi dell’art. 110, co. 6, del Codice, all’avvalimento di altro operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata  delle  prestazioni,  le  risorse  e  i  requisiti  di  capacità  finanziaria,  tecnica,
economica,  nonché di  certificazione,  richiesti  per l’affidamento delle  prestazioni  e
potrà subentrare nel caso in cui l’impresa ausiliata, nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione all’appalto:

a) DGUE  dell’impresa  ausiliaria,  con  cui  quest’ultima  attesta  il  possesso,  in  capo
all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza
di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre  2011,  n.  159,  e  il  possesso  di  tutte  le  risorse  e  i  requisiti  di  capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;

b) dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria:

a. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Novate Milanese a mettere
a  disposizione,  per  tutta  la  durata  delle  prestazioni,  le  risorse  necessarie
all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia
più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alle prestazioni;
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b. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;

c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento (sottoscritto digitalmente
dal concorrente e dall’ausiliaria), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le
risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata delle prestazioni e
a subentrare allo stesso nel caso in cui quest’ultimo, nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
esecuzione alle prestazioni.

• Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’operatore indica nel
“Modello  1-bis  –  Dichiarazione  integrativa”,  ove  la  partecipazione  avvenga
successivamente  al  deposito  della  domanda  di  cui  all’art.  161,  gli  estremi  del
provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare,  con  l’indicazione  del
Tribunale che lo ha rilasciato e,  ove la partecipazione avvenga dopo il  decreto di
apertura,  gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare
rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già
nominato.

• Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  co.  6,  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in
concordato  specifica  nel  “Modello  1-bis  –  Dichiarazione  integrativa”  di  non
partecipare alla gara quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e
che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  a  una
procedura concorsuale. 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

• nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Ciascun  concorrente,  utilizzando  preferibilmente  il  “Modello  1-bis  –  Dichiarazione
integrativa”, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, con le quali dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice ovvero indica la banca dati
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ufficiale  o  il  pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

2. l’offerta economica presentata remunerativa 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;

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;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;

4. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012 n. 190);

5. di  essere edotto degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento adottato  dalla
stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25 febbraio 2021,
allegato  alla  documentazione  di  gara  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;

6. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalla normativa vigente e di aver tenuto conto, nel
formulare l’offerta, degli  oneri  conseguenti  alla loro applicazione; dichiara, altresì,  di
aver tenuto conto,  nella preparazione della propria offerta,  degli  obblighi relativi  alle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e  di
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

7. di aver  tenuto conto,  nel  formulare la propria offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione  dei  prezzi,  che  dovessero  intervenire  durante  la  durata  dell’affidamento,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

8. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate, ai sensi della normativa applicabile,
ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e gli
articoli  2 e ss. della Legge n.  287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno
rispetto di tale normativa;

9. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o
intese  restrittive  della  concorrenza  e  del  mercato  vietate  ai  sensi  della  normativa
applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Amministrazione
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Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima
Amministrazione Aggiudicatrice, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione
nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

10. (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) che
la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle
società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

11. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17,
comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e a comunicare al Comune la nomina del
rappresentante fiscale nelle forme di legge;

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara,  nonché
dell’esistenza dei diritti previsti dalla citata normativa;

13. di  essere  a  conoscenza  che  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  il  diritto  di  procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

14. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla
procedura a evidenza pubblica per  la quale  è rilasciata,  o,  se risultata  aggiudicataria,
decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;  inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
la  stipula  del  contratto,  questo  potrà  essere  risolto  di  diritto  dal  Comune  di  Novate
Milanese ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

15. di  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  di  legge,  di
osservare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei
lavoratori dipendenti,  nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali  e le penalità
previste per il presente affidamento;

16. di  applicare  tutte  le  norme  contenute  nel  CCNL  e  nei  relativi  accordi  integrativi
territoriali  vigenti,  applicabili  al  servizio in  appalto,  in  vigore nella  località  in cui  si
svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;

17. i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e
l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;

18. In caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 bis, co. 4, del del R.D. 16 marzo
1942, n. 267:

• (dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad
integrazione di quanto indicato nella parte III,  sez.  C, lett.  c) e d) del DGUE, gli

Settore Polizia Locale
email: polizia.locale@comune.novate-milanese.mi.it

34

copia informatica per consultazione



estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da
cui è stato rilasciato;

• (dopo il decreto di apertura) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,
lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale
ove nominato,

• 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  integrative,  in  caso  di  concorrente  con  idoneità  plurisoggettiva
costituito o costituendo, dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna impresa
associata/consorziata e, in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio
stabile  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  D.lgs.  n.  50/2016  dal  consorzio
medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn.
1, 2, 13 e, al caso, 11, 12, 19.

15.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

a) la documentazione, di cui al precedente punto 10, attestante la garanzia provvisoria e
la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.  93, co. 8, del Codice,
secondo le modalità e i contenuti ivi previsti;

b) le  dichiarazioni  bancarie  di  cui  al  punto  7.2.2.  del  presente  Disciplinare  di  gara,
debitamente sottoscritte dai rappresentanti degli istituti emittenti. 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;

c) (per  gli  operatori  economici  che  presentano  la  garanzia  provvisoria  in  misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, di cui al precedente articolo 10.1
del disciplinare) copia scansionata delle certificazioni possedute, in corso di validità,
che, ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, legittimano la riduzione dell’importo della
cauzione provvisoria, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;

d) copia, scansionata e firmata digitalmente dell’attestazione SOA in corso di validità per
le  categorie  e  classifiche di cui  all’art.  3.2  del  presente Disciplinare,  corredata  da
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dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.  19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; in
alternativa  dichiarazione  d’impegno a  subappaltare  dette  lavorazioni  a  soggetto  in
possesso di requisiti tecnico-organizzativi ex art. 90 DPR n. 207/2010;

e) il  certificato  rilasciato  dal  Comune  di  Novate  Milanese  attestante  l'avvenuta
effettuazione del sopralluogo;

f) Patto di integrità approvato dalla Giunta comunale di Novate Milanese con propria
deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015 (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012,
n. 190) firmato digitalmente;

g) dichiarazione,  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,
attestante l’impegno ad accollarsi,  in caso di aggiudicazione,  gli  oneri  relativi  alle
spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con
particolare riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate per
l’espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara,
fino a un massimo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Tali spese dovranno essere
rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

h) scansione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC., di cui al
punto 12 del presente Disciplinare;

i) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
al  concorrente  singolo,  raggruppato  o  associato.  In  aggiunta,  nel  caso  in  cui  il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE
relativo all’ausiliaria;

j) ricevuta attestante il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, relativa all'istanza di
partecipazione alla procedura. L'offerta economica non è assoggettata ad imposta di
bollo in quanto presentata in una procedura di gara telematica (Parere Agenzia delle
Entrate a seguito Interpello n. 906-101/2019). 
L’imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta
aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto. 
L’imposta di  bollo dovrà essere versata  presso gli  sportelli  delle  banche,  di  Poste
Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23
dell’Agenzia delle Entrate,  mentre nello spazio “Descrizione” dovrà essere scritto:
“Imposta di bollo a favore del Comune di Novate Milanese – Cig 9083937DF1 ;

k) eventuale  procura oppure dichiarazione sostitutiva resa dal  procuratore,  in caso di
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore secondo
quanto previsto dal punto 15.1, ultimo periodo;

l) (solo  in  caso  di  AVVALIMENTO):  documenti  e  dichiarazioni  indicate  nell'art.  89
D.Lgs. n. 50/2016.
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15.3.3  DOCUMENTAZIONE  E  DICHIARAZIONI  PER  I  CONCORRENTI  CON
IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

• indicazione  nel  “Modello  1  –  Domanda  di  partecipazione”  ai  sensi  dell’art.  48,
comma  4,  del  Codice,  delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli
operatori economici raggruppati. 

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;

• indicazione  nel  “Modello  1  –  Domanda  di  partecipazione”  ai  sensi  dell’art.  48,
comma  4,  del  Codice,  delle  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli
operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

• ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione”
l’operatore economico al  quale,  in caso di aggiudicazione,  sarà conferito  mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• ciascun operatore assume nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” l’impegno,
in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

• ciascun operatore economico indica nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” le
parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o
consorziati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

• l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate; 

• in caso di consorzio stabile, copia autentica della delibera dell’organo deliberativo
dalla  quale risulti  la  volontà dei consorziati  di  operare in modo congiunto per un
periodo non inferiore a 5 anni; 

• indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” del/i consorziato/i per il
quale/i il consorzio concorre alla gara.

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
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• 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;

• il  legale rappresentante dell’organo comune indica nel “Modello 1 – Domanda di
partecipazione” per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

• indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” delle parti del servizio 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 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,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza
conferito  alla  impresa  mandataria,  con  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario  e  delle  parti  del  servizio  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 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;

• indicazione nel “Modello 1 – Domanda di partecipazione” delle parti del servizio 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  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici aggregati  in rete;  qualora il  contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

• in  caso  di  RTI  costituendo: copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
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dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 e la domanda di partecipazione, di cui al “Modello 1”,
presentata da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in
materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio 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.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica del
concorrente.

Il concorrente deve provvedere al caricamento sulla piattaforma di una  Relazione tecnica
contenente la  proposta progettuale e organizzativa del servizio che illustri  le modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, articolata in paragrafi e sottoparagrafi
contenenti le informazioni corrispondenti a ciascun elemento di valutazione individuato nella
tabella di cui al successivo art. 19. 

La  relazione  dovrà  rispettare  gli  standard  minimi  previsti  nel  Capitolato  e  le  proposte
innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di
effettuazione del servizio stabilite nel Capitolato medesimo, senza che da ciò possa derivare
alcun onere aggiuntivo per il Comune.

La relazione tecnico-descrittiva dovrà essere composta da non più di 30 facciate in formato
A4,  redatte  con  carattere  Arial  11,  equivalenti  a  15  pagine  fronte/retro  e  dovrà  essere
impostata e articolata secondo l'ordine di ogni criterio e sub criterio di valutazione, come
riportati nella tabella di cui al successivo art. 19.1. 

Ad essa possono essere allegati i materiali (schede, depliant, schemi di programma, moduli
per il monitoraggio dell'attività, etc.) che si intendono utilizzare nella gestione del servizio,
per un massimo di 30 facciate (indice escluso).
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Dovrà essere espressamente motivato e documentato l’eventuale carattere di segreto tecnico o
commerciale che caratterizza l’offerta tecnica, ai fini dell’art. 53 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
e s.m.i..

Si precisa che l'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che consentano di individuare,
direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica. 

Qualora  nella  documentazione  predetta  vi  fossero  indicazioni  atte  a  consentire,  seppur
indirettamente,  l’individuazione  di  elementi  di  carattere  economico,  che  devono  essere
oggetto  solo  ed esclusivamente  della  documentazione  di  cui  all’Offerta  Economica,  il
concorrente sarà escluso dalla gara.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Al  terzo  step  del  percorso  guidato  “Invia  offerta” presente  sulla  piattaforma  SINTEL,
nell'apposito campo "Offerta economica", il concorrente dovrà presentare la propria offerta
economica come segue:

1. nel campo “Offerta economica”,  indicare il  rialzo percentuale  offerto da applicare
sull'importo  fisso  annuo  del  canone  posto  a  base  di  gara,  quantificato  in  €
66.500,00/anno,  che  il  Concessionario  è  tenuto  a  riconoscere  all'Amministrazione
comunale a titolo di canone di concessione.
Non sono ammesse offerte pari o in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara,
pena l’esclusione dalla procedura;

2. inserire  l’offerta  economica  predisposta  preferibilmente  secondo  il  “Modello  4  –
Offerta  economica” (allegato  al  presente  Disciplinare),  contenente  il  valore
dell'aumento  percentuale  da  applicare  sull'importo  fisso  annuo  del  canone  dovuto
all'Amministrazione  comunale  che  intende  offrire  rispetto  all'importo  del  canone
posto a base di gara.

Nel  “Modello 4 – Offerta economica”,  ai  sensi dell’art.  95, co.  10, del Codice,  il
concorrente dovrà altresì indicare la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute
ed  alla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  dei  propri  costi  della  manodopera  per
l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento
all’intera durata contrattuale.

I  valori  proposti  all’interno  dell’offerta  economica  dovranno  essere  espressi  con
massimo due cifre decimali.

L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  con firma digitale  -  secondo quanto
indicato nell’elaborato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” - dal
legale rappresentante o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con identità
plurisoggettiva,  l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
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3. caricando a sistema il Piano economico-finanziario coerente con l’offerta economica
formulata e comprovante la sostenibilità economica della medesima.
Il Piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,
o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1966 ed
elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta.
L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.
Il  Piano  economico-finanziario  deve  fornire  la  specificazione  delle  caratteristiche
economiche  dell’intervento  e  da  esso  dovrà  risultare  l’equilibrio  economico-
finanziario della concessione. 
Il Piano economico-finanziario dovrà essere firmato digitalmente dal concorrente e, in
caso  di  concorrenti  con identità  plurisoggetiva,  secondo le  istruzioni  di  cui  sopra
relative alla sottoscrizione dell’offerta economica.
Il valore dell’offerta economica formulata in sede di gara dovrà essere coerente con il
Piano economico-finanziario presentato dal concorrente.  In caso di discordanza tra
l’offerta economica e quanto indicato all’interno del PEF, sarà preso in considerazione
quanto indicato all’interno del PEF ai fini dell’attribuzione del punteggio. Rimangono
valide le dichiarazioni a corredo dell’offerta rese all’interno dell’offerta economica.

I documenti  di  cui ai  precedenti  punti 2 e 3 dovranno essere inseriti  nell'apposito campo
"Offerta economica", tramite l'upload  di cartella .zip o equivalente. La cartella compressa
non dovrà essere firmata digitalmente, mentre dovranno esserlo i documenti al suo interno.

ART. 18 - RIEPILOGO E INVIO DELL'OFFERTA

Al  quarto  step “FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO”  del  percorso  “Invia  offerta”,
l’operatore economico deve:

• scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento” il
Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;

• sottoscrivere  il  predetto  documento  d’offerta,  scaricato  in  formato  .pdf;  la
sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo quanto indicato
nell’elaborato  “Modalità  tecniche  di  utilizzo  della  Piattaforma Sintel”-  dal  legale
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui
procura  deve  essere  allegata  nella  Documentazione  Amministrativa).  Nel  caso  di
concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple devono essere apposte come meglio esplicato nel
richiamato elaborato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
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L’operatore  economico  per  concludere  l’invio  dell’offerta  deve  allegare  a  Sistema  il
“Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.  

Solo a  seguito  dell’upload di  detto  documento,  il  concorrente può  passare al  quinto step
“RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per  completare la
presentazione effettiva dell’offerta  mediante  la  funzionalità “INVIA OFFERTA” che,  si
rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

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

ART. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La  presente  procedura  è  aggiudicata  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
co. 3, lett. a), del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.

punteggio massimo

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

Totale 100

Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a)i]

Dove:

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione;

n è il numero totale dei punteggi, di cui alla successiva tabella, attribuiti a ciascuna offerta;

Wi è il punteggio indicato alla successiva tabella con riguardo a ciascuna voce di valutazione
dell’offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)i;

V(a)i  è  il  coefficiente  di  valutazione  determinato  secondo  quanto  previsto  nei  punti  che
seguonp;

Σn è la sommatoria.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio
complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
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19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Le  offerte  tecniche  sono  valutate  in  considerazione  del  contenuto  della  documentazione
presentata dai concorrenti nella busta telematica “B – Offerta tecnica”, sulla base dei criteri
di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA Punti max

ELEMENTI QUALITATIVI 70

1. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 30

1.1. Metodologia per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio 5

1.2.  Proposta  tecnica  concernente  la  tipologia  ed  il  numero  delle
apparecchiature posizionate. 

Saranno oggetto di valutazione la  qualità,  funzionalità e  sicurezza dei
parcometri  oggetto  di  offerta,  con  particolare  riferimento  alle
caratteristiche migliorative rispetto a quelle previste nel Capitolato 

15

1.3. Modalità di gestione dei pagamenti e rendicontazione

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto delle modalità di gestione
dei  pagamenti  che  consentano la  semplificazione delle  operazioni  per
l'utente  con  particolare  riferimento  al  facile  e  veloce  accesso  al
pagamento,  tra  cui  la  gestione  automatica  e  informatica  degli
abbonamenti.

Costituiranno,  inoltre,  oggetto  di  valutazione  le  tecnologie  di
rendicontazione e controllo degli incassi da remoto.

10

2. PIANO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
E DEI PARCOMETRI

20

2.1.  Modalità  e  cadenza  temporale  degli  interventi  di  manutenzione
ordinaria  (manutenzione  parcometri,  sistemi  di  controllo  accessi,
attrezzature tecniche)

10

2.2.  Modalità  e  tempistiche  per  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria  (riparazioni)  nonché  quelli  per  la  pulizia,  il  decoro  e
sicurezza dei parcheggi

10

3.  SEGNALETICA  E  MODALITÀ  DI  INFORMAZIONE  E
ORIENTAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

10

3.1.  Caratteristiche  tecniche  della  segnaletica  stradale  verticale  da
installare.

Saranno  oggetto  di  valutazione  la  qualità  resistenza  e  durata  del
materiale  e  dei  supporti,  con  particolare  riferimento  all’utilizzo  di
materiale ed attrezzature con caratteristiche di basso impatto ambientale. 

Per l'assegnazione del punteggio, si terrà conto della proposta di sistemi

5
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innovativi  di  segnaletica  verticale  ed  eventuali  integrazioni  con
piattaforma  web,  integrazione  dei  sistemi  segnaletici  tradizionali  o  a
messaggio variabile,  oppure su piattaforme on line,  per indirizzare gli
utenti  alle  aree  di  parcheggio  a  pagamento  e/o  per  orientare  l’utenza
verso la più vicina ubicazione dei parcheggi disponibili, anche mediante
sensori locali di parcheggi

3.2. Caratteristiche della segnaletica orizzontale.

Costituiranno  oggetto  di  valutazione  il  materiale  usato  e  la  relativa
durata, con particolare riferimento all’utilizzo di materiale ed attrezzature
con caratteristiche di basso impatto ambientale.

5

4.  SERVIZI MIGLIORATIVI RISPETTO A QUELLI  PREVISTI
DAL CAPITOLATO SPECIALE, SENZA ONERI A CARICO DEL
COMUNE

Saranno, in particolare, oggetto di valutazione le proposte che, dopo una
previa  valutazione  della  domanda  e  dell'offerta  di  parcheggi  a  livello
comunale, svilupperanno un piano per incrementare l'uso dei parcheggi

10

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA

Per  ciascuno  degli  elementi  di  valutazione  qualitativa,  di  cui ai  criteri  e  sub-criteri  di
valutazione riportati nella tabella di cui al precedente art. 19.1, sarà utilizzata la media dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla
base dei criteri motivazionali riportati nella tabella esplicativa. 

In particolare, ogni componente della commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0
e 1 a ciascun sub-criterio dell'offerta utilizzando la seguente scala di valutazione:

Valutazione Coefficiente
Valutazione ottimo
Giudizio  sintetico:  l'elemento  valutato  è
ritenuto  approfondito,  adeguato,  molto
significativo e completo,  ben definito,  ben
articolato  e  qualificante  rispetto  alle
previsioni del Capitolato

1,00

Valutazione distinto
Giudizio  sintetico:  l'elemento  valutato  è
ritenuto  significativo,  completo  e  definito
rispetto a quanto previsto nel Capitolato

0,90

Valutazione buono
Giudizio  sintetico:  l'elemento  valutato  è
ritenuto significativo e completo rispetto  a
quanto previsto dal Capitolato

0,80
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Valutazione discreto
Giudizio  sintetico:  l'elemento  valutato  è
ritenuto  significativo  ma  non  completo
rispetto a quanto previsto dal Capitolato

0,70

Valutazione sufficiente
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto limitato agli elementi essenziali
e più evidenti rispetto a quanto previsto dal
Capitolato

0,60

Valutazione superficiale
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto parziale  rispetto  a quanto previsto
dal Capitolato

0,50

Valutazione scarso
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto parziale e frammentario rispetto alle
previsioni del Capitolato

0,40

Valutazione insufficiente
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto  superficiale  e  incompleto  rispetto
alle previsioni del Capitolato

0,30

Valutazione gravemente insufficiente
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto  non  adeguato  rispetto  alle
previsioni del Capitolato

0,20

Valutazione completamente fuori tema
Giudizio  sintetico:  l’elemento  valutato  è
ritenuto non coerente e inadatto rispetto alle
previsioni del Capitolato

0,10

Argomento non trattato 0,00

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1, come descritto analiticamente nella
tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti
attribuiti dai commissari. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale,
per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio si otterrà il punteggio conseguito da
ogni  concorrente  .Il  punteggio  finale  sarà  determinato  calcolando  la  media  dei  punteggi
attribuiti da tutti i Commissari.

Resta  inteso  che  non  si  opererà  alcuna  riparametrazione  dei  punteggi  assegnati  dalla
Commissione.

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la
terza cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra
6 e 9.
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19.3.  METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEI  PUNTEGGI  DELL’OFFERTA
ECONOMICA 

La valutazione delle  offerte economiche avverrà in modo proporzionale tra i  concorrenti,
attribuendo  il  massimo  punteggio  all'offerta  economica  che  contenga  il  massimo  rialzo
percentuale; alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi applicando la seguente formula:

PE(i) = PEmax X _P(i) 
   Pmax

dove:

• PE(i) = punteggio economico conseguito dal concorrente i-esimo

• PEmax = Punteggio economico massimo attribuibile

• Pmax = percentuale di rialzo dell'offerta più conveniente (ossia il valore di rialzo
percentuale più alto tra quelli offerti in gara)

• P(i) = Percentuale di rialzo offerta dal concorrente i-esimo

Saranno ammesse solamente le offerte in rialzo; eventuali offerte pari o in ribasso rispetto
alla base d’asta saranno escluse dalla gara. 

19.4 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Risulterà economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà raggiunto il migliore punteggio
risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione tecnica ed economica.

Si  precisa  che  il  punteggio  complessivo  così  calcolato  sarà  approssimato  alla  2^  cifra
decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all’unità
superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.

ART. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA
TELEMATICA “A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno  Martedì 04 ottobre 2022,  alle ore 15:00,
presso la  sede del  Comune,  in  Novate Milanese Via Vittorio Veneto n.  18 e  vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
di  specifica  delega.  In  assenza  di  tali  titoli,  la  partecipazione  è  ammessa  come semplice
uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo,  nella  data  e  negli  orari  che  saranno  comunicati  ai  concorrenti  a  mezzo  SINTEL,
nonché mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Novate Milanese. 
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Parimenti  le  date,  gli  orari  e  le  modalità  delle  successive  sedute  pubbliche  verranno
comunicate ai concorrenti a mezzo SINTEL, nonché mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Novate Milanese.

In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, sarà possibile partecipare alle sedute pubbliche di
seguito indicate da remoto: la Stazione appaltante comunicherà ai concorrenti il link della
riunione  tramite  la  funzionalità  comunicazioni  procedura  di  SINTEL  entro  il  giorno
lavorativo antecedente la specifica seduta.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

a) aprire  la  busta  telematica  A  e  verificare  la  completezza  della  documentazione
amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente Disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) promuovere  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  alla
procedura di gara, al quale conseguono gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti  complementari  o  parte  di  essi,  qualora  questo  sia  necessario  per  assicurare  il
corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 

ART. 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri,
esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto  della  convenzione.  In  capo  ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9,
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La  Commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed
economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della
congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

Il  Comune  di  Novate  Milanese  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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ART. 22 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” –
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La  Commissione  giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  della  busta
telematica concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente Disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle
offerte  tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi  applicando  i  criteri  e  le  formule
indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella  medesima  seduta,  o  in  una  seduta  pubblica  successiva,  la  Commissione  procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che
potrà avvenire anche in seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

Si  procederà  dunque  all’individuazione  dell’unico  parametro  numerico  finale  per  la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9, del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, 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 l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà a
richiedere offerte migliorative; successivamente, al ricorrere delle condizioni di cui all’art.
77, co. 2, del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.

All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  la  Commissione,  in  seduta  pubblica, redige  la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora – nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre - individui
offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 3, del Codice e in ogni altro
caso in cui, ai sensi dell’art. 97, co. 6, del Codice, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente  bassa,  la  Commissione  chiude  la  seduta  pubblica  dando comunicazione  al
RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  si
procederà a comunicare, ai sensi dell’art. 76, co. 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, co. 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, co. 4, lett.  a)  e c), del
Codice, in quanto la Commissione 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.

Quali  misure  di  contrasto  alla  diffusione  del  Covid-19,  è  fatta  riserva  di  prevedere  lo
svolgimento  delle  sedute  pubbliche  attraverso  sistemi  di  videoconferenza  oppure,  in
conformità all’art. 58 del Codice, mediante la gestione delle stesse in modalità interamente
telematica anche in assenza del pubblico. 

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.  Si  potrà  anche  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.

Il  RUP,  con  l’eventuale  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 E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta  di  aggiudicazione  è  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  in  favore  del
concorrente che ha presentato la migliore offerta.  Con tale adempimento la Commissione
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chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 23 del presente
Disciplinare,  la  proposta  di  aggiudicazione  è  formulata  dal  RUP al  termine  del  relativo
procedimento.

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.

Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  della
concessione,  il  Comune  di  Novate  Milanese  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice.

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

Prima dell’aggiudicazione, il Comune di Novate Milanese procede a:

1. richiedere,  ai  sensi dell’art.  85,  co.  5,  del Codice,  al  concorrente cui  ha deciso di
aggiudicare la procedura di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;

2. effettuare – laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta – la
valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, co. 5, lett. d), del Codice.
È  facoltà  del  Comune  di  Novate  Milanese  procedere  con  la  predetta  verifica,
contemporaneamente, in capo a più operatori economici.

Il Comune di Novate Milanese, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli
artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, del Codice, aggiudica la concessione.

A decorrere dall’aggiudicazione, si procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, co. 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo
svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto riguarda le verifiche antimafia, si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si
procederà  all’acquisizione  della  informativa  liberatoria  provvisoria,  immediatamente
conseguente  alla  consultazione  della  Banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Salvo nell’ipotesi in
cui emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui
agli  articoli  67  e  84,  comma 4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,
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l’informativa  liberatoria  provvisoria  consentirà  la  stipulazione  del  contratto,  nonché
l’approvazione e autorizzazione degli eventuali subcontratti, sotto condizione risolutiva. Le
ulteriori  verifiche  ai  fini  del  rilascio  della  documentazione  antimafia  dovranno  essere
completate entro i successivi sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente
pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011,
l’Amministrazione procederà al  recesso dal contratto,  fatto  salvo il  pagamento del  valore
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’art. 94, commi 3 e 4, del
d.lgs.  n.  159/2011  e  dall’art.  32,  comma  10,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni. 

La stipula  avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il
differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario,  purché comunque giustificato
dall’interesse alla  sollecita  esecuzione del  contratto,  secondo quanto previsto dall’art.  32,
comma 8, del Codice, come modificato dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, e
ss.mm.ii.. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, e ss.mm.ii., la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto,
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla presente
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza
indugio dal Comune e opera di diritto.

Resta inteso che qualora l’aggiudicatario si  rifiuti  di  stipulare,  o comunque non risponda
all’invito  entro  15  (quindici)  giorni,  il  Comune  potrà  procedere  ad  escutere  la  garanzia
provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di
ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa.

È facoltà del Comune dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del Codice e nelle
more della  verifica  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 80 del  Codice,  nonché dei  requisiti  di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L’aggiudicatario  deposita,  prima  o  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, co. 3, lett. c-
bis), del Codice.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire, a
pena  di  revoca/annullamento  dell’aggiudicazione  stessa,  la  seguente  documentazione  (in
originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
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a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale,  secondo le  misure e  le  modalità  previste  dall’art.  103 del
Codice;

b) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato;

c) copia  autentica  del  mandato  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  alla  società
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;

d) eventuali altri documenti richiesti. 

Il  Comune  si  riserva  di  procedere  alla  richiesta  di  chiarimenti  e/o  completamenti  della
documentazione prodotta.

Entro  60  (sessanta)  giorni  dall'aggiudicazione,  l’Aggiudicatario  è  tenuto  a  rifondere  alla
Stazione Appaltante le seguenti spese: 

• spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre
2016 (GU 25.1.2017 n. 20) 

• gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente
procedura di gara, con particolare riferimento alle spese tecniche di cui all'art. 23, c.
11-bis del Codice, alle spese di struttura sopportate per l’espletamento della presente
procedura e alla liquidazione della commissione di gara, fino ad un massimo di €
10.000,00  (Euro  diecimila/00). L’Amministrazione  comunicherà  all’aggiudicatario
l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono, altresì, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – ed emolumenti di qualsiasi
natura inerenti al contratto, alla sua stipulazione e registrazione nonché alla sua esecuzione.

Ai sensi dell’art. 93, co. 6, del Codice, all’atto della sottoscrizione del contratto la garanzia
provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136. Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà
comunicare  al  Comune  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati,  nonché  le
generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  Inoltre,
l’aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una
apposita  clausola  con la  quale  gli  stessi  assumono gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

Nei casi di cui all’art. 110, co. 1, del Codice e salvo quanto ivi previsto, sono interpellati
progressivamente  i  soggetti  che  hanno partecipato  alla  procedura  di  gara,  risultanti  dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione
o del completamento del servizio.
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ART. 25 - AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi  dalla  gara i  concorrenti  che presentino offerte  nelle  quali  siano sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché
offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di
dichiarazioni  mendaci  rese  nell’ambito  dell’avvalimento,  comportano  l’escussione
della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

• non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente;

• il Comune di Novate Milanese si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente;

• l'Amministrazione Comunale si  riserva di  non stipulare motivatamente il  contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione del bando di gara, e ciò a termini del D.Lgs. n. 104/2010.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni.

Tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  e  dall’interpretazione  della  convenzione
saranno deferite  alla  competenza dell’Autorità  giudiziaria  del  Foro di  Milano,  rimanendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la  partecipazione alla  gara,  nonché per  la  stipula  del  contratto  con l’aggiudicatario è
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con guardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito “Regolamento”). 
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Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Novate Milanese, quale titolare
del trattamento di tali dati, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il
loro utilizzo.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Novate Milanese per verificare la sussistenza
dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara  ed  in  particolare  delle  capacità
amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del contratto
nonché per  l’aggiudicazione,  in  adempimento  di  precisi  obblighi  di  legge  derivanti  dalla
normativa in materia di contrattualistica pubblica e dalla normativa antimafia.

Si precisa che:

• i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del
contratto per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

• tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il  concorrente  è  tenuto  a  fornire  i  dati  in  ragione  degli  obblighi  legali  derivanti  dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare,  a seconda dei  casi,  l’impossibilità  di  ammettere il  concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione,
nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano nelle categorie di
“dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento. Il trattamento dei “dati personali relativi a
condanne penali e reati” di cui all’art. 10 del Regolamento, invece, è limitato al solo scopo di
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai
fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.  

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
necessarie  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali,  cartacei,  informatici  e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:
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• trattati  dal personale del Comune di Novate Milanese che cura il  procedimento di
gara, dal personale di altri uffici che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli
uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

• comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza o assistenza al Comune di Novate Milanese in ordine al procedimento di
gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici,
nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;

• comunicati ad eventuali soggetti esterni;
• comunicati, ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione;
• comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara

nei limiti consentiti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• comunicati all’ANAC o altra pubblica Autorità ai fini dell’espletamento delle attività

di loro competenza.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e
in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati dal Comune di Novate Milanese
o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di
Pubbliche  Amministrazioni,  persone fisiche  e  giuridiche,  anche  come dati  di  tipo  aperto.
Oltre  a  quanto  sopra,  il  concorrente  prende  atto  ed  acconsente  a  che  i  dati  e  la
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni,  in  adempimento  agli  obblighi  di  legge  che  impongono  la  trasparenza
amministrativa. 

I  dati  potrebbero  essere  trasferiti  a  un’organizzazione  internazionale,  in  adempimento  di
obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  di  10  anni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  dalla
conclusione dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento e del
d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell’interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
Comune di Novate Milanese. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso
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ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati,  il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di
chiedere,  e  nel  caso  ottenere,  la  rettifica  e,  ove  possibile,  la  cancellazione  o,  ancora,  la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv)
il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  che  sarà  applicabile  nei  limiti  di  cui  all’art.  20  del
Regolamento. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22
del  Regolamento,  la  risposta  all'istanza  non  perviene  nei  tempi  indicati  e/o  non  è
soddisfacente,  l'interessato potrà far valere i  propri  diritti  innanzi all'autorità giudiziaria o
rivolgendosi  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  mediante  apposito  reclamo,
ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese.

Responsabile per il riscontro all’interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. da
15 a 22 del Regolamento, è il Responsabile del Procedimento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite  le  sopra  riportate  informazioni,  con  la  presentazione  dell’offerta  e/o  la
sottoscrizione  del  contratto,  il  legale  rappresentante  pro  tempore del
concorrente/aggiudicatario  prende  atto  ed  acconsente  espressamente  al  trattamento  come
sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il  concorrente  si  impegna  ad  adempiere  agli  obblighi  di  informativa  e  di  consenso,  ove
necessario,  nei  confronti  delle  persone  fisiche  (c.d.  interessati)  di  cui  sono  forniti  dati
personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei
loro dati personali da parte del Comune di Novate Milanese per le finalità sopra descritte.
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CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
- Città metropolitana di Milano - 

Viale V.Veneto 18 
20026 Novate Milanese 

P Iva 02032910156 
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

 
 

Piano Finanziario investimento Piano della Sosta 
(Verifica sostenibilità a seguito nuova pubblicazione gara)   

Aggiornamento luglio 2022 
 

A seguito di una revisione degli atti di gara della Polizia Locale , riguardanti  la concessione del Servizio di 

gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul territorio di Novate Milanese,  l’Amministrazione 

comunale ha deciso di modificare gli orari di apertura dei parcheggi in struttura , limitando l’apertura al 

pubblico (per tutte le strutture eccetto quella di via Volta) nella fascia oraria 6,00 / 22,00 (condizione da 

specificare nel CSA). 

L’elaborazione del piano finanziario è stata sviluppata tenendo buona l’impostazione di base già formulata 

dal PIM nella prima stesura del lavoro, oltre le integrazioni sopraggiunte con gli ultimi  aggiornamenti  (orari, 

aumento dei tassi di accesso al credito, ecc.) 

Si confermano dunque le tariffe riferite alla zona  “A” (sosta ordinaria), “AF” (zona intorno alla stazione 

ferroviaria) quella “S” (parcheggi p.zza della stazione e posteggi zona via Volta), quella “P” (parcheggi in 

struttura) e la tariffa agevolata fissa per i lavoratori o pendolari (dicasi impropriamente abbonamenti). 

Numero posti auto disponibili per la sosta  

ordinaria tariffa “A”  

n .464 posti auto tariffa A (1 € /ora) dalle ore 08 alle 19:00  

Per valutare il numero di posti auto comunque occupati dai residenti, che ne impediscono lo sfruttamento 

da parte del Gestore, si prende a riferimento l’analisi notturna effettuata dal PIM relativa alla conoscenza dei 

posti occupati dai residenti. Da tale analisi si è ritenuto di considerare, vista la particolarità della zona”A” un 

coefficiente del 43 % pari a 200 posti (arrot.)  

Una volta definita la quantità di parcheggi potenzialmente liberi da utilizzare per il piano della sosta si applica 

un tasso di occupazione del 75 % ovvero 200 x 0,75 = 150 posti sfruttabili “A” 

 Tariffa “AF” ordinaria, ma limitata alle zone limitrofe alla stazione ossia via Edison, via fermi e via Spadolini 

 N. 144 posti auto tariffa AF (1 € / ora) dalle 06 alle 14:00 (zona intorno alla Stazione Ferroviaria) Seguendo il 

criterio sopra citato n 144 x 0,43 =  posti n 62  per il tasso di occupazione del 75 % = 46 posti  

Tariffa “S” parcheggio di piazza Testori e zona Via Volta  

N. 119 posti auto tariffa S ( 2 € / giorno) dalle 06 alle 19:00 (Piazza della Stazione) e posteggi zona via Volta 

la tariffa “S” parte da una valutazione di posti disponibili pari a 119 . Utilizzando lo stesso criterio di cui al 

punto precedente si ipotizza che solo il 43 % sarà sfruttabile per la “sosta a pagamento, pari a 51 posti .  
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A questi 51  posti si applica il tasso di occupazione del 75 % e si ricava un numero di posti ipotizzabili per la 

“sosta” di 38 .  

Tariffa “PS” Parcheggi in struttura  

I parcheggi in struttura risultano pari a 179  

Di questi nr 55 (struttura di via Volta) rimangono disponibili h24 (€ 0,40/ora), mentre sugli altri 

l’Amministrazione ha deciso di variare la disponibilità introducendo la fascia ore 6,00/22,00 (16  ore al giorno 

- € 0,40/ora) 

Seguendo il criterio di cui sopra , si ottiene  

N   55 x 0,43= 24 x 0,75  =    18 posti 

N 124 x 0,43 = 53 x 0,75 =    40 posti  

Ipotizzando un investimento iniziale, pari al costo esercizio + costo iniziale (€ 271.228,26 + 514.478,00) si 

ottiene una esposizione per l’Operatore economico di € 785.706,26  arrot.  ad   € 786.000,00 

Nel caso di un finanziamento di tale somma, arrotondata ad € 786.000,00 , al tasso fisso del 4,36 % (taeg), 

per otto anni, si ottiene una incidenza di ammortamento annuale (capitale + interessi) di € 114.969,00 

Simulazione calcolo interessi a tasso Fisso 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Valore prestito   € 786.000,00  
Data iniziale 30.09.2022  

Data finale 30.09.2030  

Anni 8 versamenti annuali (rate n 96)  

Tasso fisso - interessi 4,36 %  

Valore rata annuale  € 114.969,00 

Dalle tabelle di calcolo del piano finanziario, simulato, si ricava un reddito netto all’inizio di € 201.834,44 

decrescendo via via negli anni fino ad € 177.637,79 con una media complessiva (su 8 anni) di € 192.245,32 

Per stimare il valore di mercato della concessione la dottrina professionale, e della prassi, adotta il metodo 

della percentuale da applicare sull’utile del valore potenziale annuo determinato. Tale percentuale 

rappresenta l’aggio sugli incassi che in genere corrisponde ad un valore non superiore al 55 %.  

Tenuto conto dei suindicati aggiornamenti dei valori di stima , si ritiene comunque praticabile l’impostazione 
di un canone annuo a base di gara di € 66.500,00 + iva corrispondente ad una percentuale di aggio di circa  
34,59% . 
 
Allegati  
Tabella costi iniziali  
tabella costi di esercizio (incremento annuo 2 %)  
Tabella origine ricavi  
Tabella riassuntiva reddito netto  

             Il   Dirigente dell’Area  
Gestione e Sviluppo del Territorio  
             Arch  G. Scaramozzino 
            (firmato digitalmente) 
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TABELLA COSTI DI ESERCIZIO

DESCRIZIONE QUANTITA’/PERCENTUALE COSTO COSTO DI ESERCIZIO

ASSICURAZIONE PARCOMETRI 1,5% € 337.500,00 € 5.062,50

MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATI 2,00% € 388.500,00 € 7.770,00

CONSUMABILI PARCOMETRI 45 € 150,00 € 6.750,00

UTENZE TELEFONICHE 50 € 120,00 € 6.000,00

MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 50% € 6.908,00 € 3.454,00

AGGIORNAMENTO SEGNALETICA VERTICALE 26 € 50,00 € 1.300,00

GESTIONE INCASSI 2,00% € 722.588,00 € 14.451,76

AUSILIARI DELLA SOSTA 6 € 26.000,00 € 156.000,00

6 € 750,00 € 4.500,00

EMISSIONE PASS RESIDENTI 594 € 10,00 € 5.940,00

SPESE GENERALI 1 € 15.000,00 € 15.000,00

SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI Complessivo (medio) € 45.000,00 € 45.000,00

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO (PREVISIONE) € 271.228,26

SOSTITUZIONE VESTIARIO AUSILIARI DELLA 
SOSTA
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TABELLA COSTI INIZIALI

DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO UNITARIO TOTALE

PARCOMETRI 45 € 7.500,00 € 337.500,00

INSTALLAZIONE PARCOMETRI 45 € 250,00 € 11.250,00

SOFTWARE CENTRALIZZAZIONE GESTIONE 1 € 3.000,00 € 3.000,00

FORNITURA E POSA PANNELLI DI INFOMOBILITA’ 4 € 12.000,00 € 48.000,00

FORNITURA E POSA SEGNALETICA DIREZIONALE 12 € 210,00 € 2.520,00

CONTROLLO ACCESSI PARCHEGGI INTERRATI 4 € 10.000,00 € 40.000,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE STALLI A PAGAMENTO 7850 € 0,88 € 6.908,00

SEGNALETICA VERTICALE STALLI A PAGAMENTO 130 € 210,00 € 27.300,00

ATTREZZATURE AUSILIARI DELLA SOSTA 6 € 1.000,00 € 6.000,00

VESTIARIO AUSILIARI DELLA SOSTA 6 € 1.500,00 € 9.000,00

SPESE TECNICHE 1 € 23.000,00 € 23.000,00

TOTALE COSTI INIZIALI (PREVISIONE) € 514.478,00
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TABELLA ORIGINE RICAVI

DESCRIZIONE

SOSTA IN STRADA (ORE 8:00 – 19:00) A 150 11 254 € 1,00 € 419.100,00

AF 46 8 254 € 1,00 € 93.472,00

S 38 - 254 € 2,00 € 19.304,00

PS 18 24 365 € 0,40 € 63.072,00

PARCHEGGI IN STRUTTURA h15 PS 40 16 365 € 0,40 € 93.440,00
CONTRASSEGNI RESIDENTI - - - - - -

TARIFFA FISSA AGEVOLATA PENDOLARI - 20 - 12 € 30,00 € 7.200,00

- 75 - 12 € 30,00 € 27.000,00

RICAVO ANNUO TOTALE (PREVISIONE) € 722.588,00

NOME/
TIPOLOGIA 

TARIFFA

N. AUTO IN 
SOSTA PER 

GIORNO

DURATA 
TARIFFAZIONE 

(ORE)
QUANTITA’ 

ANNUA
TARIFFA 

UNITARIA
RICAVO ANNUO 
PREVENTIVATO

SOSTA IN STRADA TARIFFA STANDARD 
ZONA STAZIONE (ORE 06:00 – 14:00)

PARCHEGGIO PIAZZA TESTORI 
(STAZIONE)

PARCHEGGI IN STRUTTURA H24 (VIA 
Volta)

TARIFFA FISSA AGEVOLATA 
LAVORATORI
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TABELLA RIASSUNTIVA REDDITO NETTO

ANNO COSTI DI ESERCIZIO AMMORTAMENTO COSTI RICAVI REDDITO OPERATIVO IMPOSTE REDDITO NETTO

1 € 271.228,26 € 114.969,00 € 722.588,00 € 336.390,74 € 134.556,30 € 201.834,44

2 € 276.652,83 € 114.969,00 € 722.588,00 € 330.966,17 € 132.386,47 € 198.579,70

3 € 282.185,88 € 114.969,00 € 722.588,00 € 325.433,12 € 130.173,25 € 195.259,87

4 € 287.829,60 € 114.969,00 € 722.588,00 € 319.789,40 € 127.915,76 € 210.031,26

5 € 293.586,19 € 114.969,00 € 722.588,00 € 314.032,81 € 125.613,12 € 188.419,69

6 € 299.457,92 € 114.969,00 € 722.588,00 € 308.161,08 € 123.264,43 € 184.896,65

7 € 305.447,07 € 114.969,00 € 722.588,00 € 302.171,93 € 120.868,77 € 181.303,16

8 € 311.556,01 € 114.969,00 € 722.588,00 € 296.062,99 € 118.425,19 € 177.637,79

MEDIA SEMPLICE € 192.245,32
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Polizia locale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 674 / 2022 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO  A 
PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE - 
CIG  9083937DF1.  RETTIFICA  DEGLI  ATTI  DI  GARA  E  RIAPERTURA 
TERMINI.  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PUBBLICAZIONE 
DELL'AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 11/08/2022 Per IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

IL RESPONSABILE SETTORE
ENTRATE E PUBBLICHE AFFISSIONI

ROSSETTI CLAUDIA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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