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Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano

DISCIPLINARE

DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI
LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E

DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA,
PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULA

DEL CONTRATTO.

CIG: 8740238092

Disciplinare di gara aperta affidamento servizi raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti Comune di Lacchiarella                                 1



PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione,  di compilazione e
presentazione dell’offerta,  i documenti da presentare a corredo della stessa,  i  criteri di
aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento dei servizi
inerenti  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  di  igiene  ambientale  del
Comune di Lacchiarella,  come meglio individuati  nel Progetto di servizio e con le modalità stabilite
dal Capitolato descrittivo e prestazionale  e relativi allegati, ai quali si fa espresso rinvio.

L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n.  20 del  31/3/2021, modificata ed
integrata dalle determinazioni n. 30 del 26/4/2021 e n. 35 del 4/5/2021, adottata dal Responsabile del
Settore  Sicurezza  del  Territorio  e  dei  Cittadini  del  Comune  di  Lacchiarella,  avverrà  mediante
procedura  aperta  e  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 d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo solo Codice).

In ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 37, comma 4, del  Codice,  la gestione della gara è
delegata alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Trezzano sul Naviglio (Ente capofila),
Cusago,  Albairate,  Cassinetta di  Lugagnano e Lacchiarella.  L’Ente capofila assume in ruolo di
Stazione appaltante in nome e per conto del Comune di Lacchiarella.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 2, e dell’art. 58 del Codice, la presente
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, con il
ricorso al Sistema di Intermediazione Telematica – SinTel - di ARIA SpA, soggetto aggregatore
qualificato  della  Regione  Lombardia,  al  quale  è  possibile  accedere  all’indirizzo  internet:
https://www.ariaspa.it

Le  informazioni  riguardanti  il  funzionamento,  le  condizioni  di  accesso e  di  utilizzo di  SinTel,
nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo  della  piattaforma  Sintel”,  reperibili  sulla  succitata  piattaforma  all’indirizzo
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-
le-imprese.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare il Contact Center di
ARIA  SpA  scrivendo  all’indirizzo  email:  supportoacquistipa@ariaspa.it  oppure  telefonando  al
numero verde 800.116.738.

Tutta la documentazione relativa alla presente gara è pubblicata sul sito della stazione appaltante
all’indirizzo  www.comune.  lacchiarella  .mi.it   e sul sito dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e
gli Acquisti di Regione Lombardia all’indirizzo https://www.ariaspa.it

Il bando di gara è pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  66  del  11/6/2021,  ai  sensi dell’art. 2,

comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- sul profilo del committente http//www.comune.lacchiarella.mi.it;
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di cui all’art. 21 del Codice, con il CUI S80094250158201800004.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Lacchiarella.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il  Sig.Vittorio SPANO.

Il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del Codice,  è il  Geom. Massimiliano ROSSINI

http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/
http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/
http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/


QUADRO GENERALE INFORMAZIONI 

Stazione appaltante
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Trezzano sul Naviglio,  Cusago, Albairate,  
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Lacchiarella

Oggetto dell’appalto Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani

Codice CPV 90500000-2

Codice Identificativo Gara: CIG 8740238092

Tipologia della procedura Procedura aperta, ex art. 60 del Codice

Criterio di aggiudicazione OEPV, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del  Codice

Termine ultimo per la presentazione 
dell'offerta 14 luglio 2021 ore 12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 8 luglio 2021 ore 12:00

Durata del contratto 5 anni dalla data di stipula del contratto, con 
eventuale opzione proroga tecnica di 6 mesi

Importo a base di gara, comprensivo degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Euro  3.545.721,75 =, oltre IVA di legge

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 18.000,00.=, oltre IVA di legge  

Valore presunto della proroga Euro 354.572,18.=, oltre IVA di legge

Valore stimato della procedura, comprensivo 
delle opzioni (art. 35, comma 4, del Codice)

Euro 3.900.293,93.=, oltre IVA di legge

Responsabile Unico del Procedimento  Sig. Vittorio SPANO

Direttore di Esecuzione  Geom. Massimiliano ROSSINI

Luogo di esecuzione del contratto  Territorio del Comune di Lacchiarella



1 OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e i servizi di igiene ambientale del Comune di Lacchiarella.

Le  prestazioni  specifiche  oggetto  di  affidamento  sono  puntualmente  delineate  nel  capitolato
speciale d’appalto al quale viene fatto rinvio integrale. 

Trattandosi di servizi aventi caratteristiche omogenee e tra loro interdipendenti, è stato ritenuto
non funzionale ed economico la suddivisione dell’appalto in lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice.

Si segnala che il Comune di Lacchiarella sta completando le attività di dismissione della propria
partecipazione  nell’ambito  della  società  S.A.S.O.M.  S.r.l..  A  questo  proposito,  si  segnala,  per
opportuna conoscenza, quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell’1 luglio
2017, da ultimo confermata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 21 dicembre 2020, con le
quali il Comune ha ritenuto – in attuazione dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 - di adottare
come modalità di gestione del servizio oggetto della presente procedura di gara quello del ricorso
al mercato.

2  DURATA DELL’APPALTO, VALORE DI STIMA E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1. DURATA

La durata dell’appalto è stabilita in 5 anni decorrenti dalla data della stipula del contratto. 
Ai sensi  dell’art.  106,  comma 11,  del  Codice,  alla  scadenza del  contratto potrà  essere  richiesta
all’aggiudicatario una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione del nuovo affidatario, indicativamente non oltre sei mesi. In tal
caso, l’aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni  o più favorevoli  per l’Amministrazione aggiudicatrice.  Detta proroga opererà senza
poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per
l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

2.2. VALORE DI STIMA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione
della proroga tecnica, è stato determinato in Euro  3.900.293,93.=, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa l’IVA di Legge. 
L’importo della base di gara, sulla quale i concorrenti sono chiamati a formulare offerta, è di Euro
3.545.721,75.=, di cui Euro 18.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa l’IVA
di Legge.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice., si precisa che il costo della manodopera quantificato
secondo le disposizioni risultanti dalle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro nel settore dei
servizi di igiene ambientale, settore privato (Marzo 2019 – D.D. n. 70 del 1 agosto 2017) è pari ad
Euto 1.761.744,24 (comprensivo di proroga). L’esplicitazione del costo della manodopera è solo ed
esclusivamente una indicazione. L’importo anzidetto non è da considerare scorporato dalla base
d’asta. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che
ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia
stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL copra
integralmente le prestazioni oggetto del presente appalto.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20, comma 7, e 24, comma 9, del D.Lgs. 175/2016, nel
caso di specie non trova applicazione quanto previsto dall’art. 50 del Codice e dalle Linee Guida



ANAC n. 13, tenuto conto che il costo della manodopera risulta essere di valore inferiore al 50%
del valore dell’appalto.
Restano altresì ferme eventuali previsioni contenute nei CCNL applicabili al presente appalto in
relazione al passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante.

3  MODALITA’ 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. In particolare:
- ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, è vietata la partecipazione ai raggruppamenti di tipo
verticale trattandosi di prestazioni di servizi interamente principali;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 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);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete
è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in
fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che
per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara
in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese 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;
a) 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;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013].



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso  dovrà essere  commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione
di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;  se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste
di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.

4  CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art.  37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010)
oppure della  domanda  di  autorizzazione  presentata  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  DM  14
dicembre 2010.
La  mancata  sottoscrizione  del  PTPCT  2021-2023  del  Comune  di  Lacchiarella,  approvato  con
Delibera Giunta n. 44 del 25/3/2021, e delle clausole ivi contenute costituisce  causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:
(i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
(ii) di  essere  iscritti  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio  territorialmente

competente,  ove  applicabile,  per  oggetto  e  attività  coerenti  con  l’appalto  ovvero  per  le
cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito
presso  il  Ministero  delle  Attività  Produttive,  ovvero  presso  l’Albo  regionale,  con  finalità
statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

(iii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art.
21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;



(iv) di essere iscritto (o aver presentato domanda di iscrizione alla data di scadenza del termine
di presentazione delle offerte) nell’elenco di fornitori,  prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa tenuto dalla prefettura di riferimento.
Tale obbligo discende da quanto previsto dall’art. 1, commi 52 e 53, della Legge n. 190/2012;

(v) di essere iscritto nell’Albo dei Gestori Ambientali  in relazione,  quantomeno, alle seguenti
classi e categorie: Cat. 1 Classe E, Sottocategorie D1 e D2, e Cat. 4 Classe E.

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile,
i  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti  da  ciascun operatore  economico interessato.  E ciò  anche con
riguardo  al  profilo  dell’iscrizione  dell’Albo  dei  Gestori  Ambientali.  In  effetti,  come  sottolineato  dalla
giurisprudenza,  costituisce  un  requisito  di  idoneità  professionale  che  deve  essere  posseduto  da  tutti  gli
operatori economici componenti un raggruppamento allorché, come nel caso della gara in questione, il servizio
affidato ha struttura unitaria.   

5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Relativamente alla capacità economico-finanziaria, gli operatori economici interessati a presentare
offerta, dovranno aver maturato:
(i)  un fatturato complessivo, determinato come sommatoria dei fatturati relativi agli esercizi  

chiusi al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 (vale a dire gli ultimi 
tre  esercizi  chiusi  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  i  quali  sono  a  
disposizione  degli  operatori  dati  di  fatturato  stabilizzati),  pari  o  superiore  ad  Euro  
3.500.000,00.= (Euro tremilionicinquecentomila/00) 

(ii) un fatturato complessivo, per ciascuno dei tre esercizi indicati al punto (i) che precede, pari o
superiore ad Euro 800.000,00.= (Euro ottocentomila/00). 

I  fatturati  minimi sopra indicati  sono richiesti  al  fine di  assicurare che gli  operatori  economici
interessati  a  presentare  offerta  consentano  di  avere  evidenza  di  stabilità  organizzativa  ed
operativa,  tenuto  conto  della  preminente  rilevanza  del  servizio  oggetto  di  gara.  Il  servizio  in
questione,  riconosciuto  pacificamente  come  servizio  essenziale  e  quindi  non  interrompibile,  è
funzionale a garantire i primari interessi pubblici della tutela dell’ambiente e dell’igiene e salute
pubblica.

Nel caso in cui un operatore economico non possedesse i requisiti indicati  al punto  5.2 (i) che
precede  in  ragione  del  fatto  che  si  tratti  di  operatore  costituito  successivamente  all’inizio  del
periodo di tempo ivi indicato, si procederà, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto, a
proporzionare i requisiti richiesti in relazione al periodo di tempo di attività svolta dalla data di
costituzione dell’operatore. Si ricorda che in tal caso l’operatore dovrà consentire al Comune di
avere evidenza, attraverso apposita indicazione nel DGUE o con dichiarazione ad esso allegato,
che sussistano i presupposti per procedere al proporzionamento del requisito richiesto.

Nel caso in cui un operatore economico non possedesse i requisiti indicati al punto  5.2 (ii) che
precede  in  ragione  del  fatto  che  si  tratti  di  operatore  costituito  successivamente  all’inizio  del
periodo  di  tempo  ivi  indicato,  verranno  considerati,  ai  fini  della  dimostrazione  del  requisito
richiesto, i soli esercizi integralmente conclusi.

Qualora l’esercizio di un operatore economico non coincidesse con l’anno solare, l’individuazione
dei tre esercizi di cui ai punti 5.2 (i) e 5.2 (ii) dovrà avvenire considerando la data di chiusura di
ciascun esercizio ricadente negli anni 2017, 2018 e 2019.



Nel caso in cui, per ulteriori ragioni oggettive, da indicare in sede di compilazione del DGUE, non
rientranti tra quelle indicate ai precedenti punti, un operatore economico non fosse in grado di
dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  al  punto  5.2  che  precede,  quest’ultimo  potrà
comprovare  il  possesso  della  capacità  economico-finanziaria  secondo  una  delle  altre  modalità
indicate dall’art. 83 e Allegato XVII-Parte I, del Codice.

Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  in  raggruppamento  orizzontale  (si  rammenta  che  per
raggruppamento orizzontale si intende il raggruppamento nel quale tutti gli operatori economici
che lo compongono svolgono una parte di tutto l’appalto), ciascuno dei requisiti indicati ai punti
5.2 (i) e  5.2 (ii) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria da parte dell’operatore indicato
come mandatario, secondo quanto di seguito indicato:
 il requisito di cui al punto  5.2 (i) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non

inferiore  al  60%  del  fatturato  complessivo  ivi  indicato.  La  restante  quota  dovrà  essere
posseduta dalle  mandanti,  ciascuna delle  quali  dovrà comunque possedere una quota di
fatturato non inferiore al 10% del valore complessivo indicato al punto 5.2 (i);

 il requisito di cui al punto  5.2 (ii) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non
inferiore  al  60% del  valore  ivi  indicato  per  ciascun  esercizio.  La  restante  quota  relativa
sempre  a  ciascun esercizio,  dovrà  essere  posseduta  dalle  mandanti,  ciascuna  delle  quali
dovrà comunque possedere una quota di fatturato non inferiore al 10% del valore indicato al
punto 5.2 (ii) per ciascun esercizio.

Si ribadisce che non sussistendo un servizio principale ed un servizio secondario, non è prevista la
partecipazione da parte di raggruppamenti verticali.

Nel caso partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applica il punto 5.2 (i) e (ii) che precede.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l’art. 47 del Codice. 
Di conseguenza, il requisito in questione può essere dimostrato direttamente dal consorzio stabile,
oppure attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per
l’esecuzione dell’appalto.
Il  possesso dei  requisiti  oggetto del  presente  punto  dovrà  avvenire  tramite  la  compilazione e
presentazione del DGUE.

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti
requisiti di capacità tecnica:
(i) aver svolto con esito positivo, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara

(2020,  2019,  2018),  almeno  n.  2  servizi  analoghi  al  servizio  oggetto  di  affidamento,  per
importo  complessivo non inferiore ad Euro 2.000.000,00.= (duemilioni/00). Si precisa che i
servizi analoghi devono riguardare il medesimo settore merceologico oggetto del presente
appalto ed essere conclusi alla data di presentazione delle offerte. 

(ii) aver gestito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2020, 2019, 2018),
almeno tre servizi aventi per oggetto l’esecuzione di almeno uno dei servizi porta a porta
domiciliare (frazione indifferenziata residua e/o FORSU differenziata e/o altre frazioni secche
differenziate,  quali:  carta/cartone,  plastica,  vetro,  barattolame,  anche  nella  forma
multimateriale), sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in uno o più
Comuni,  Associazioni/Unioni  o  Consorzi  di  Comuni  o  Enti  analoghi,  con un numero  di
abitanti  residenti  serviti  complessivamente  non  inferiore  a  9.000  (media  nel  triennio).  Si



precisa che i  servizi  in questione devono essere conclusi alla data di  presentazione delle
offerte 

(iii) possedere  per  le  attività  dell’impresa,  inclusive  di  attività  inerenti  i  servizi  di  igiene
ambientale, alla data di presentazione dell’offerta, validi ed efficaci certificati del Sistema di
Gestione  Qualità,  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  9001,  e  del  sistema  di  Gestione
Ambientale,  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14001  (o  del  Regolamento  Comunitario
EMAS),  rilasciati  da un Ente di  Certificazione accreditato ACCREDIA o da altro  Ente di
accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento;

Nel caso di partecipazione in raggruppamento orizzontale:
(i) i requisiti indicati al punto 5.3 (i) e 5.3 (ii) dovranno essere posseduti in misura maggioritaria

dall’operatore economico indicato come mandatario, secondo quanto di seguito indicato:
(a) il requisito di cui al punto  5.3 (i) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura

non inferiore al 60% del valore complessivo ivi indicato come dimensionamento dei
servizi  analoghi  (Euro  2.000.000).  La  restante  quota  dovrà  essere  posseduta  dalle
mandanti, ciascuna delle quali dovrà comunque aver svolto servizi analoghi in misura
non inferiore al 10% del valore complessivo ivi indicato come dimensionamento dei
servizi analoghi (Euro 2.000.000) 

(b) il requisito di cui al punto 5.3 (ii) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura
non  inferiore  al  60% del  numero  complessivo  minimo  di  contratti  ivi  indicato.  La
restante  quota  dovrà  essere  posseduta  dalle  mandanti,  ciascuna  delle  quali  dovrà
comunque  aver  svolto  servizi  analoghi  in  misura  non  inferiore  al  10%  del  valore
complessivo ivi indicato come dimensionamento dei servizi analoghi (Euro 2.000.000) 

(c) il  requisito  di  cui  al  punto  5.3 (iii) dovrà  essere  posseduto  da  ciascun  operatore
economico componente il raggruppamento.

Non essendo previsto un servizio principale ed un servizio secondario non è contemplata l’ipotesi
del raggruppamento verticale.

Nel caso partecipazione alla gara di consorzi ordinari, si applica il punto 5.3 (i) che precede.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili, si applica l’art. 47 del Codice. 
Di conseguenza, i requisiti di cui ai punti 5.3 possono essere dimostrati direttamente dal consorzio
stabile,  oppure  attraverso  i  requisiti  maturati  in  proprio  e  i  requisiti  della  società  consorziata
designata per l’esecuzione dell’Appalto.

6  AVVALIMENTO

È ammesso l’istituto dell’avvalimento, ad eccezione dell’iscrizione nell’Albo dei Gestori Ambientali
e, più in generale, per i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale. In tal caso, per la
partecipazione alla gara dovrà essere presentata,  a pena di esclusione,  la documentazione e le
dichiarazioni previste dall’art. 89 del Codice. Si applicano i limiti all’utilizzo di tale istituto previsti
da detta norma.

7  SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto di parte dei servizi nei limiti del 50% (cinquantapercento)  dell’importo
complessivo del contratto,  in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice,  come
modificato dall’art. 49, comma 1, del DL 77/2021. 



Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, dovranno
indicare  nel  DGUE  le  prestazioni  che  intendono  subappaltare. In  assenza  di  indicazioni,  il
subappalto non è concesso.

8  GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del Codice, per un importo di Euro 70.914,43.=, pari al 2% del prezzo base, al netto della proroga,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
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 decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata,  a pena di esclusione,  dalla dichiarazione 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, contenente  l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.
103 e 104 del  Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal
relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
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 della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
(B) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
sul conto corrente bancario intestato a Comune di Lacchiarella presso Cassa Rurale ed Artigiana di
Binasco – Servizio di Tesoreria - IBAN: IT03P083863255000000001924.
(C) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 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-non-  legittimati/  

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html


2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e previamente concordato  con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui
al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione  ai sensi dell’art. 103, co. 1
del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle
seguenti condizioni:
➢ in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
della predetta certificazione;
➢ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
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. 82/2005, 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.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

9  GARANZIA DEFINITIVA

L’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  costituire,  ai  sensi  dell’art.  103  del  Codice,  una
garanzia definitiva pari al 10% dell’importo delle opere strumentali alla gestione del servizio, salve
le maggiorazioni ivi previste. L’importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di
cui  all’art.  93,  comma 7,  del  Codice,  sussistendone i  presupposti  ivi  previsti.  In  particolare,  si
ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all’art. 93, comma 7, del
Codice,  la  riduzione al  50% della  garanzia  definitiva opera  automaticamente  per  gli  operatori
economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla
definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. aa), del Codice).
La garanzia  definitiva è  costituita,  con spese a totale  carico  dell’aggiudicatario,  sotto forma di
cauzione  o  di  fideiussione.  La  fideiussione,  a  scelta  dell’offerente,  può  essere  bancaria  o
assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti  nell’albo  di  cui  all’articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di
revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n.  144/2012 e sottoposti  alla vigilanza di cui
all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.  L’appaltatore avrà l’obbligo di  reintegrare la garanzia  di  cui  si  avvarrà la
stazione appaltante in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
Si applica l’art. 103 del Codice.

10  COPERTURA ASSICURATIVA

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonee coperture assicurative
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo   non è obbligatorio.   
L’eventuale  richiesta  di  sopralluogo  deve  essere  inoltrata  all’indirizzo  PEC
protocollo@pec.lacchiarella.mi.it e  deve  riportare  i  seguenti  dati  dell’operatore  economico:
nominativo  del  concorrente;  recapito  telefonico;  recapito  fax/indirizzo  e-mail;  nominativo  e
qualifica de lla persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La  suddetta  richiesta  dovrà  essere  inviata  entro  le  ore  12:00  dell’ottavo  giorno  precedente  il
termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo. 

mailto:protocollo@pec.lacchiarella.mi.it


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.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione
di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice dei
contratti  pubblici,  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 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 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.

12 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti dal versamento del contributo a favore
dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall’articolo 1,  commi 65 e 67,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (legge  finanziaria  2006)  e  dalla  deliberazione  del  Consiglio
dell’Autorità n. 1.121 del 29/12/2020, pari a Euro 140,00.= (Euro centoquaranta/00).

13 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 2, e dell’art. 58 del Codice, la procedura viene
condotta esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominato “SinTel” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente
all’URL: https://www.ariaspa.it
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire
preventivamente  la  Registrazione  a  SinTel  accedendo  al  portale  della  Azienda  Regionale  per
l’Innovazione  e  gli  Acquisti  all’indirizzo  internet:  www.ariaspa.it,  nell’apposita  sezione
“Registrazione”.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Si  raccomanda  altresì,  per  gli  operatori  interessati  non  registrati  alla  Piattaforma SinTel,  di
provvedere  con  adeguato  anticipo  sia  alla  procedura  di  registrazione,  sia  a  quella  di
qualificazione  per  l’Ente,  posto  che  i  tempi  di  evasione  delle  richieste  di  registrazione  non
dipendono dalla stazione appaltante.
I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della



piattaforma  o  della  rete  che  rendono  impossibile  ai  partecipanti  l’accesso  a  SinTel  o  che
impediscono di formulare l’offerta.
Si  segnala  altresì  agli  operatori  economici  di  voler  prestare  particolare  attenzione  nella
generazione dei file che costituiranno l’offerta. A tale riguardo, si evidenzia che, al fine di evitare
eventuali  problematiche  di  apertura/lettura  dei  file,  la  stazione  appaltante  utilizza  i  seguenti
applicativi:
 per la verifica della firma digitale: Dike;
 per l’apertura di eventuali archivi compressi: Zip;
 per l’apertura di formati pdf: Acrobat Reader. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso SinTel entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2021, pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissibilità alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
L’operatore  economico  registrato  a  SinTel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa (Busta A),

 una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica (Busta B),

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica (Busta C).
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (da 1 a 5) 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 dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il  percorso “Invia offerta” per completarlo in un
momento successivo;
 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare
che  tutti  i  contenuti  della  propria  offerta  corrispondano  a  quanto  richiesto  dalla  stazione
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Per  qualsiasi  informazione  ed  assistenza  tecnica  sull’utilizzo  di  SinTel  è  necessario  contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte
del  Gestore  del  Sistema  vi  siano  tempestive  comunicazioni  su  eventuali  malfunzionamenti  o
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SinTel o che impediscano di formulare l’offerta.
Al verificarsi di tali evenienze la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di
assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche
disponendo  la  sospensione  del  termine  per  la  ricezione  delle  offerte  per  il  periodo  di  tempo
necessario a ripristinare il  normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una
durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato,
venga mantenuta la segretezza delle  offerte inviate.  E’  consentito agli  operatori  economici  che
hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)  



Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente
dovrà  allegare  i  seguenti  documenti,  ciascuno  dei  quali  debitamente  firmato  digitalmente  dal
legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma: 

(i) Domanda  di  partecipazione  alla  gara  ,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  presentata
secondo  quanto  indicato  nel  modello  denominato  MODULO 1,  allegato  al  presente
Disciplinare. L’utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso
di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere
tutte  le  informazioni  e  dichiarazioni,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,
integrative del DGUE di seguito indicate:
a) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all’assenza di ipotesi di

grave errore professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del
Codice;

b) dichiarazione,  a  completamento  del  modello  DGUE,  che  la  documentazione  e/o  le
dichiarazioni  presentate nell’ambito della presente procedura di  gara  sono veritiere
(art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice;

c) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel
casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC per  aver  presentato  false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice);

d) dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce
all’esclusione dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e
possa adeguatamente dimostrare che l’operatore economico non abbia ottemperato agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non
definitivamente  accertati,  qualora  tale  mancato  pagamento  costituisca  una  grave
violazione ai  sensi  rispettivamente  del  secondo o  del  quarto  periodo del  comma 4
dell’art.  80  del  Codice.  Si  precisa  che  l’esclusione  non  opera  quando  l’operatore
economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi  pagando  o  impegnandosi  in  modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi  o multe,  ovvero quando il  debito tributario  o previdenziale  sia comunque
integralmente  estinto,  purché  l’estinzione,  il  pagamento  o  l’impegno  si  siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
(art. 80, comma 4, del Codice, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020);

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-
ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

f) di essere iscritto o di aver presentato domanda entro la data di presentazione delle
offerte, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa tenuto dalla prefettura di riferimento;

g) di essere iscritto nell’Albo dei Gestori Ambientali in classi e categorie almeno pari a
quelle indicate al paragrafo 5 che precede;

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella presente Disciplinare e in tutti gli atti posti in gara;

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  ed
assistenza in vigore;

j) di avere nel  complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento e di  tutte le
circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono



avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

k) di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  della  documentazione  messa  a
disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari  costituendi,  dovrà  essere  presentata  da  tutti  gli  operatori  economici  componenti  il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  un  operatore  economico  qualificato  come
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto
costitutivo e dello statuto;

(ii) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il DGUE dovrà:
 essere compilato in lingua italiana utilizzando il Modello Allegato al presente Disciplinare;
 essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro

soggetto munito dei necessari poteri, la cui procura sia inserita nella Busta A.
 essere  accompagnato  da  una  copia  fotostatica  di  un  valido  documento  di  identità  del

sottoscrittore;
 essere compilato secondo le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e tenendo conto delle indicazioni in merito all’ambito soggettivo contenute nel
Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi
tra imprese artigiane, il DGUE dovrà altresì contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per
le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si
intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, il DGUE
dovrà altresì:

 indicare  le  quote  di  partecipazione  al  R.T.I./consorzio/G.E.I.E.  e  le  parti  dei  compiti
operativi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi
dell’art. 48, c. 4, del Codice;

 essere  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  da  altro  soggetto  munito  dei
necessari poteri, la cui procura sia inserita nella Busta A, dell'impresa mandataria "in nome
e per conto proprio e delle mandanti”;

 essere  accompagnato  da  una  copia  fotostatica  di  un  valido  documento  di  identità  del
sottoscrittore;

 essere accompagnato dall’atto di costituzione in copia autenticata notarile, nel quale siano
specificate le quote di partecipazione al R.T.I./consorzio/G.E.I.E. e le parti del servizio delle
prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma  dell'art.  48,  c.  12  del  Codice,  il  DGUE dovrà,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentato
singolarmente da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E. e dovrà:

 indicare  le  quote  di  partecipazione  al  R.T.I./consorzio/G.E.I.E.  e  le  parti  che  saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, c. 4, del
Codice;



 essere firmato digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da altro soggetto
munito  dei  necessari  poteri,  la  cui  procura  sia  inserita  nella  Busta  A,  dall’operatore
economico che costituirà il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;

 essere  accompagnato  da  una  copia  fotostatica  di  un  valido  documento  di  identità  del
sottoscrittore;

 indicare l’impresa mandataria-capogruppo;
 contenere,  a  pena di  esclusione,  l’impegno che in caso di  aggiudicazione della gara,  le

stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, alla impresa
qualificata nella medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il  contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Inoltre:
 per i consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio e il DGUE di ciascuna

consorziata esecutrice;
 per i R.T.I./G.E.I.E./consorzi ordinari sia costituiti che costituendi dovrà essere presentato il

DGUE del mandatario e il DGUE di ciascuna mandante.

iii) Garanzia provvisoria con impegno a rilasciare cauzione definitiva
per l’importo, nei modi e con le formalità indicati al precedente paragrafo 8, e cioè  Euro
70.914,43.=,

iv) R  icevuta di  versamento  della  contribuzione  in  favore  di  ANAC    per l’importo  di  Euro
140,00.=. 

v) Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza
copia del PTPCT 2021-2023 del Comune di Lacchiarella approvato con Delibera di Giunta n
44 del 25/3/2021, firmato per presa visione e incondizionata accettazione;

ove necessario:

vi) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I./consorzi ordinari/G.E.I.E. costituiti
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituendi,  apposita dichiarazione
che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina
prevista dall’art. 48 del Codice e successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione
dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  tutti  i  componenti  i  raggruppamenti
temporanei,  consorzi  ordinari  e  reti  di  imprese  costituende.  A tale  fine,  può essere  fatto
riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso
che l’utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;
in caso di consorzi ordinari costituendi,  apposita dichiarazione che contenga l’impegno, in
caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale dichiarazione
dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  tutti  i  componenti  i  raggruppamenti
temporanei,  consorzi  ordinari  e  reti  di  imprese  costituende.  A tale  fine,  può essere  fatto
riferimento al modello denominato MODULO 2, allegato al presente Disciplinare. Resta inteso
che l’utilizzo di detto modello non è vincolante per gli operatori economici;

vii) Procura
Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto
diverso dal legale rappresentante, questi dovrà produrre, a pena di esclusione, la procura
attestante i poteri conferitigli.
Il documento dovrà essere firmato digitalmente.



viii) Avvalimento
Nel caso in cui l’operatore economico si avvalga dei requisiti di altro soggetto dovrà allegare
tutta la documentazione prevista al paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara.

ix) Situazione di controllo
Nel caso in cui vi fosse una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del
Codice,  l’operatore  economico  offerente  dovrà  inserire  nella  busta  Documentazione
Amministrativa, in aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indicata, anche
documentazione, da denominare “Situazione di Controllo”, contenente la documentazione e
informazioni utili a dimostrare che l’eventuale situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.

Si  segnala  che  la  piattaforma  SinTel  accetta  sia  firme  PAdES,  sia  firme  CAdES.  Non  saranno
accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura. 
In  caso  di  R.T.I.  o  consorzio  NON  ancora  costituiti tutti  i  documenti  facenti  parte  della
documentazione amministrativa dovranno essere  firmati,  a  pena di  esclusione,  da tutti i  legali
rappresentanti  degli  operatori  economici facenti  parte  dell’R.T.I.  o  del  Consorzio  costituendo,
ciascuno per quanto di competenza.
A pena di esclusione, la documentazione amministrativa non deve contenere alcun elemento
che  direttamente  od  indirettamente  riveli  contenuti  dell’offerta  tecnica  e/o  dell’offerta
economica.

13.2 OFFERTA TECNICA (BUSTA B)  
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore  munito di  idonea procura.  In caso di  partecipazione di  RTI non ancora costituito,
l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI. 
L’offerta tecnica dovrà contenere:

(a) una relazione avente ad oggetto tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione secondo i
criteri  di  cui  al  successivo paragrafo  16.1 del  presente disciplinare.  Si  invitano i  concorrenti  a
strutturare  le  proprie  offerte  tecniche  seguendo  l’ordine  dei  criteri  di  valutazione  indicati  al
successivo paragrafo 16.1, in modo da consentire una migliore comprensione e valutazione delle
offerte stesse;

(b) i curricula dei soggetti indicati al sub-criterio B1 della tabella del paragrafo 16.1 ;

(c) fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, copia della carta di
circolazione dei  mezzi  già  a  disposizione  dell’operatore  economico,  aventi  le  caratteristiche
indicate al citato art. 13, che saranno utilizzate nel corso del servizio. Nel caso di non disponibilità
dei mezzi, dovrà essere prodotta una  dichiarazione contenente il  numero di mezzi Euro 6 o a
basso  impatto  ambientale  (veicoli  elettrici,  ibridi,  alimentati  a  metano  o  GPL)  offerto  dal
concorrente e l’impegno irrevocabile a dare attuazione a quanto previsto nel menzionato art. 13
del Capitolato Speciale d’Appalto entro i termini dallo stesso previsti. 

La relazione di cui al punto (a) che precede dovrà essere contenuto in massimo 35 pagine (ovvero
in 70 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti e margini superiore,



inferiore,  destro  e  sinistro  non inferiori  a  2,5  punti;  per  le  tabelle  il  carattere  può essere  non
inferiore a 10 punti. 
Potranno  essere  prodotti  anche  ulteriori  allegati,  elaborati  grafici  e  computi  metrici,  privi  di
qualsiasi riferimento a costi o valori economici. Tali ulteriori allegati, elaborati grafici e computi
metrici  non  rientrano  nel  conteggio  del  dimensionamento  massimo  sopra  indicato,  potendo
riguardare unicamente  l’illustrazione o  l’esplicitazione di  aspetti  trattati  nella sopra richiamata
relazione.  Eventuali  contenuti  inclusi  nei  citati  elaborati  grafici  e  nei  computi  metrici  che  non
abbiano  alcun  referente  nella  relazione  tecnica  saranno  conteggiati  nell’ambito  del  limite
dimensionale massimo sopra indicato. Dal conteggio delle pagine sono escluse le copertine, gli
indici e i fogli intercalari di separazione.
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
immediatamente  escluso  dalla  gara.  In  particolare,  l’eventuale  computo  metrico  connesso  a
migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l’esclusione.
Si  ricorda  che  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari  e  reti  d’impresa
costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti
i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa.
A norma dell’art.  53 del Codice nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno
includere nell’Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente:
(i) le  parti  specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti  tecnici e commerciali e,  per

questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti;
(ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica individuate a norma del punto 19.5(i)

che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.
Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui prima, in quanto ove non
fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica senza adeguata
e  compiuta  motivazione,  l’offerta  tecnica  potrà  essere  oggetto di  integrale  ostensione a  norma
dell’art. 53 del Codice, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o
comunicazione,  anche  alla  luce  della  più  recente  giurisprudenza  che  ritiene  l’accesso  in
questione oggi riconducibile all’art. 5 del D.P.R. n. 184/2006.

13.3 OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C)  
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta economica" presente sulla piattaforma SinTel, il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, come segue:
 inserire nel campo “offerta economica” il  ribasso percentuale unico sull’importo posto a base
di gara, al netto degli oneri della sicurezza, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate
dalla virgola;
 nel  campo  "Oneri  della  sicurezza  e  altri  costi  non  soggetti  a  ribasso"  il  concorrente  dovrà
indicare  i  rischi  da  interferenze  previsti  dalla  stazione  appaltante,  pari  a  Euro  18.000,00.=
(diciottomila);

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell’offerta economica,    a pena di esclusione  , devono  
essere indicati i costi della manodopera e i costi interni della sicurezza “cd. Aziendali” sostenuti
dal concorrente e riferiti al presente appalto.
Non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero), superiori alla base di gara, parziali, indeterminate,
condizionate o comunque contenenti limitazioni  di validità o altri  elementi in contrasto con le
prescrizioni del  Capitolato e degli altri atti di gara.



14 INVIO DELL’OFFERTA

Al  termine  della  predisposizione  di  tutta  la  documentazione  richiesta  per  l’invio  dell'offerta,
compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico
e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Disciplinare nonché
dalla normativa vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l’apposita funzione
presente sul Sistema denominata "invio offerta".
II completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante
conferma ed invio dell'offerta medesima composta da:

 Busta telematica A – Documentazione Amministrativa
 Busta telematica B – Offerta Tecnica
 Busta telematica C – Offerta Economica.

II  Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il  rispetto della massima segretezza e
riservatezza  dell'offerta  e  dei  documenti  che  la  compongono,  assicurando  la  provenienza  e
inalterabilità della stessa.
II concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la
completezza  della  trasmissione  dell'offerta.  La  presentazione  dell'offerta  mediante  il  Sistema
avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio
relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia
Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il  Gestore  del  Sistema  (ARIA  spA)  e  la  Stazione  Appaltante  non  potranno  essere  ritenuti
responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine
perentorio indicato al precedente paragrafo 13.
Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta
dalle registrazioni del Sistema.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE,  con esclusione di quelle  afferenti  all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Costituiscono irregolarità  essenziali  non sanabili le carenze  della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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  [ad esempio: garanzia  provvisoria,
contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che  le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a
comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.



In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.

16 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto  viene  aggiudicato in applicazione  del  criterio dell’offerta economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del Codice.
All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica Punti 70
Offerta economica Punti 30

TOTALE 100

Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula:
C(a) = ∑n [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 al successivo paragrafo 16.1, attribuiti a ciascuna

offerta;
Wi è il punteggio indicato alla tabella di cui al paragrafo 16.1 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 al paragrafo 16.1 che

segue.
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.
L’attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri di cui alla
tabella che segue (si precisa che: “  D  ” significa criterio discrezionale, “  S  ” significa criterio scalare  
e “  O/F  ” significa criterio On/Off):       

16.1        VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA      

La valutazione dell’offerta tecnica è demandata ad apposita commissione giudicatrice, composta ai
sensi degli art. 77 e 216, comma 12, del Codice, che opererà in base ai criteri di valutazione e relativi
pesi assegnati ad ogni singolo criterio e sub-criterio, come di seguito esplicitati:

CRITERIO PUNTEGGIO
MAX

A – ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI
SERVIZI 30 punti

SUB-CRITERIO Punteggio massimo

A1 – Modalità delle raccolte porta a porta, stradali e delle altre raccolte in 
termini di personale impiegato, modalità operative, pianificazione degli 
itinerari, dei giorni e delle fasce orarie (nel rispetto dei vincoli stabiliti dal 

Fino a 11 punti



CDP), al fine di minimizzare il complessivo impatto veicolare, acustico ed 
ambientale, assicurando nel contempo la qualità del servizio erogato “D”

A2 – Proposta di miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e di 
svolgimento delle attività dedotte in affidamento, che sia in grado, al 
contempo, di assicurare una riduzione delle quantità di rifiuto da smaltire e
l’incremento della raccolta differenziata, nonché di consentire una costante 
reportistica delle attività svolte. Il tutto mediante una integrazione e 
miglioramento dei livelli di servizio decritti nel capitolato speciale 
d’appalto. Miglioramento nella presentazione del servizio con introduzione 
di nuove o diverse raccolte domiciliari, di nuove adesioni ai Consorzi di 
filiera del CONAI o altri consorzi “D”

Fino a10 punti

A3 – Modalità del servizio di spazzamento e di altri servizi di igiene urbana
in termini di personale impiegato, modalità operative, pianificazione degli 
itinerari, dei giorni e delle fasce orarie (nel rispetto dei vincoli stabiliti dal 
CDP), al fine di minimizzare il complessivo impatto veicolare, acustico ed 
ambientale, assicurando nel contempo la qualità del servizio erogato “D”

Fino a 9 punti

B – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 10 punti

SUB-CRITERIO Punteggio massimo

B1  –  Dettaglio  organigramma  aziendale  della  struttura  dedicata
all’esecuzione dei  servizi  n  affidamento,  comprensivo  dei  curricula  delle
figure apicali ed intermedie “D”

Fino a 5 punti

B2 – Sistemi di controllo dei processi e delle procedure operative adottati
per ottimizzare la gestione dei servizi, i sistemi e la struttura di verifica e
monitoraggio  e  ripristino  di  eventuali  anomalie/disservizi  in  termini  di
rapida ed efficacia risposta “D”

Fino a 5 punti

C – MEZZI, ATTREZZATURE E FORNITURE 10 punti

SUB-CRITERIO Punteggio massimo

C1 – Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale:

 percentuale  superiore  al  90%  dei  mezzi  con  motorizzazione  non
inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore a 3
anni o, in alternativa, percentuale superiore al 70% di mezzi a basso
impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o
GPL)

 percentuale  superiore  all’80%  dei  mezzi  con  motorizzazione  non
inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore a 3
anni o, in alternativa, percentuale superiore al 60% di mezzi a basso
impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o
GPL)

7 punti

6 punti



 percentuale  superiore  al  70%  dei  mezzi  con  motorizzazione  non
inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore a 3
anni

 percentuale  superiore  al  60%  dei  mezzi  con  motorizzazione  non
inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore a 3
anni 

4 punti

3 punti

Tipologia di forniture:

C2  -  fornitura  di  contenitori  realizzati  con  almeno  40%  di  materiale
riciclato certificato; “O/F”

3 punti

D – COMUNICAZIONE E RAPPORTO CON L’UTENZA 5 punti

SU-CRITERIO Punteggio massimo

D1 – Proposta di materiale informativo ed altre iniziative atte a favorire il 
coinvolgimento e la sensibilizzazione degli utenti per ridurre la quantità dei
rifiuti ed incrementare la qualità delle frazioni raccolte. “D”

D2 – Sistemi per la verifica del livello di soddisfazione dell’utenza “D”

fino a 3 punti

fino a 2 punti
E – QUALITA’ DEL SISTEMA INFORMATIVO ED INTERSCAMBIO

CON LA STAZIONE APPALTANTE E L’INDIVIDUAZIONE
DELL’UTENZA 

12 punti

SUB-CRITERIO Punteggio massimo

E1 – Attività di interfaccia con la stazione appaltante: caratteristiche 
operative e funzionamento dei sistemi di geolocalizzazione GPS, di 
identificazione dei conferimenti, di trasmissione dei dati, delle modalità di 
archiviazione dei dati

 modelli del sistema di reportistica specifica per singolo servizio e 
periodo (caratteristiche sistemi adottati), completezza della 
descrizione sistemi adottati

 software di gestione delle informazioni relative a utenti e qualità e 
quantità dei conferimenti sotto il profilo della possibile integrazione 
di un sistema di tariffazione puntuale agli utenti del servizio. “D”

E2 – Sistema di verifica e controllo delle attività:

 efficacia nella individuazione delle criticità
 metodologia

 frequenza

 raccolta, gestione dei dati e reportistica

 modalità e frequenza di trasmissione dei dati raccolti in favore del 
Comune

fino a 8 punti

fino a 4 punti



 grado di disponibilità alla soluzione delle criticità eseguendo azioni 
concrete di miglioramento nell’ambito del corrispettivo offerto. “D”

F – PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 3 punti

SUB-CRITERIO Punteggio massimo

Eventuali migliorie relative all’istituzione di servizi di raccolta dedicato 
presso utenze industriali/commerciali/artigianali quali ad esempio il centro 
servizi ”CONAD”, sede produttiva “CORMAN S.p.A.” e Centro 
Commerciale all’ingrosso “Il GIRASOLE”. “D”

fino a 3 punti

G – RIBASSO SUL PREZZO A BASE DI GARA 30 punti

TOTALE A+B+C+D+E+F+G 100 punti

I coefficienti  V(a)i relativamente a ciascun sub-criterio indicato nella tabella che precede saranno
determinati come segue:
(i) rispetto ai  sub-criteri  di  valutazione di  carattere discrezionale,  saranno determinati  con il

seguente metodo:
(a) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
(b) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata

alla  seconda  cifra  decimale,  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli
commissari;

(c) nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto come media un coefficiente pari ad 1, si
procederà  ad  attribuire  coefficiente  1  alla  media  più  alta  e  a  riproporzionare  di
conseguenza le medie relative alle altre offerte, ottenendo così i coefficienti definitivi.
Anche  in  tal  caso,  eventuali  arrotondamenti  saranno  effettuati  alla  seconda  cifra
decimale;

(d) i  coefficienti  definitivi  saranno  moltiplicati  per  il  sub-punteggio  del  sub-criterio  in
esame. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra
decimale.

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente
metodo di valutazione,  tenendo conto delle risultanze dell’analisi  dei singoli  atti dell’offerta se
rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:

0 gravemente insufficiente;
0,1 insufficiente;
0,2 molto scarso;
0,3 scarso;
0,4 mediocre;
0,5 sufficiente;
0,6 discreto;
0,7 buono;
0,8 molto buono;



0,9 ottimo;
1,0 eccellente; 

(ii) rispetto ai  sub-criteri  scalari,  non verrà  attribuito  alcun coefficiente,  ma la  Commissione
giudicatrice attribuirà direttamente il punteggio previsto per i criteri/sub-criteri caratterizzati dalla
lettera “S” nella tabella che precede, in relazione al contenuto dell’offerta in esame;

(iii) rispetto  ai  sub-criteri  on/off,  non  verrà  attribuito  alcun  coefficiente,  ma  la  Commissione
giudicatrice attribuirà direttamente il punteggio previsto per i criteri/sub-criteri caratterizzati dalle
lettere “O/F” nella tabella che precede, in relazione al contenuto dell’offerta in esame.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42
punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla
sopra detta soglia.

16.2     CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA   – max punti 30

Rispetto  all’elemento  prezzo,  il  coefficiente  V(a)i verrà  determinato  applicando  la  formula
matematica di seguito riportata
V(a)i = Ri/Rm dove:
Ri = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo;
Rm = miglior ribasso percentuale offerto. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula: 
Pi= Wi x (Ri/Rm) 
Dove:
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo;
Wi= punteggio previsto al punto G della tabella di cui al paragrafo 16.1.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si opererà l’arrotondamento alla seconda cifra decimale.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19 luglio 2021 alle ore 10:00 presso l’Ufficio della
CUC  in  Via  Boito  n.  5/7,  Trezzano  sul  Naviglio,  e  vi potranno  partecipare  i  legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure  persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione “Comunicazioni procedura”  almeno 2 giorni prima
della data fissata.
Tenuto conto della notoria  evoluzione epidemiologica  del  virus Covid-19 e  dei  provvedimenti
governativi e regionali che tendono ad incrementare il distanziamento sociale, la partecipazione
dei  concorrenti  potrà  essere  consentita  in  modalità  telematica  da  remoto  mediante  diretta
streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate attraverrso
il canale “Comunicazioni procedura”  del portale SinTel.  

Il RUP/seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata
ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:



 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

 attivare, se ricorre, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;

 disporre, se ritenuto,  ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni
sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e
tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 5 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del
26 ottobre 2016);

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

 trasmettere gli atti al Responsabile della CUC per l’adozione del provvedimento che determina
le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui
all’art. 29, comma 1, del Codice.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante 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.

19 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche dando atto, altresì, di eventuali esclusioni disposte in questa fase ( es:
offerte imputabili ad un unico centro decisionale, etc.].
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte e all’attribuzione
dei punteggi complessivi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.



La Commissione, qualora individui  offerte che superano la soglia di  anomalia di cui all’art. 97,
comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa,  chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, trasmettendo
al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del Codice.

20 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, con il supporto 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 e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un
termine di 15 giorni dalla data della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 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.
L’Amministrazione  aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In  caso  di esito  negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla  segnalazione all’ANAC nonché  all’incameramento della  garanzia
provvisoria. L’Amministrazione  aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
Per la stipulazione del contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 3, comma 2 della Legge
120/2020, di conversione al DL 76/2020.



Il contratto, ai  sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà  essere stipulato prima  di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto  l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice,  la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, l’Amministrazione  aggiudicatrice interpella
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/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate all’Amministrazione  aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00.=.
L’Amministrazione  aggiudicatrice comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di rimborso.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi  controversia  relativa  alla  presente  procedura  di  gara  è  devoluta  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 cod. proc. amm..

*   *   *
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE

2016/679 (GDPR)

Il Comune di Lacchiarella tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla
presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza di
partecipazione,  valutazione  dell’offerta  ed  in  ogni  caso,  avvio/prosecuzione/conclusione  del
relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato con la presentazione dell’istanza. 
I  dati  saranno trattati  per tutto il  tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato,
anche qualora non si proceda all’aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei
termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non



saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e
ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lacchiarella, il Responsabile del trattamento è la dott.ssa
Simona Persi, reperibile al seguente indirizzo mail: dpolacchiarella@comune.lacchiarella.mi.it; 

Trezzano sul Naviglio, 11 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
             Rocco DELLE NOCI
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