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La presente procedura di scelta del contraente è bandita dal Settore Servizi alla Persona, Cultura,
Istruzione istituito presso il Comune di Lacchiarella e viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di sistemi
telematici.
La presente gara è pertanto gestita tramite sistema telematico di negoziazione (Piattaforma SinTel
di Arca S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante) come previsto
dall’art. 9, comma 1, della delibera 157/2016 dell’A.N.A.C

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di trasporto scolastico, rivolto agli alunni frequentanti
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di
Lacchiarella e altri servizi di trasporto, meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
Importo posto a base di gara: € 94.678,00 Iva esclusa (novantaquattromilaseicentosettantotto/00)
per il periodo 2021/2023, mesi 24 a decorrere da definitiva aggiudicazione, comprensivo degli oneri
per la sicurezza € 00,00 non soggetti a ribasso.
Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell'appalto per mesi 24.
Valore totale dell’appalto: € 94.678,00 Iva esclusa
Il valore dell'appalto è calcolato ipotizzando complessivi 31.144 Km annui.
I kilometri percorsi annualmente sono frutto di una stima sulla base delle percorrenze attuali e
previste e sono tuttavia funzionali ai percorsi, al numero ed alla distribuzione geografica degli utenti
nonché alla viabilità cittadina.

ART. 3 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Vengono richieste la cauzione provvisoria pari al 2% importo a base di gara di cui all’art. 93 D.Lgs
50/2016 e, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016.
Stante l'assenza di personale comunale sullo scuolabus, escludendo quindi i rischi di interferenza
con personale del committente, il comune di Lacchiarella non è tenuto all'elaborazione del DUVRI
(documento unico valutazione dei rischi di interferenza). Quanto sopra non fa venir meno l'obbligo
per le imprese di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle
misure necessarie per eliminare e ridurre al minimo i rischi, con costi a proprio carico.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati al successivo Art. 6 in possesso di tutti i requisiti di
seguito indicati:
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Requisiti di ordine generale
•

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici

Requisiti di idoneità professionale
•

Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

•

(per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del
23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive

Requisiti economici
•

Possesso di dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto o intermediario autorizzato, ai
sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data successiva alla pubblicazione del bando,
attestante che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di
cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o
GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascun componente.

Requisiti tecnici
•

Aver eseguito direttamente, nel triennio 2018/2019/2020 uno o più contratti concernenti il
servizi di trasporto scolastico, per un importo complessivo nel triennio pari almeno a €
130.000,00 (Euro centotrentamila/00) IVA esclusa.
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di
concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE di tipo orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i
requisiti prescritti nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire
cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione

Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel
periodo di riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia
partecipato per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente
gara.
Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data
di pubblicazione del presente bando, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte.
•

Essere in possesso o disporre, a titolo di proprietà o in base ad altro titolo dei mezzi di cui
all’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto
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Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati
(il possesso di tali requisiti viene autodichiarato in sede di gara).
ART. 5 – AVVALIMENTO
Il Concorrente, singolo o in raggruppamento, di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al
punto 5.3 del presente Disciplinare e comunque esclusi i requisiti di cui all’art. 80 del Codice
Contratti avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
A tal fine il concorrente dovrà presentare tutta la documentazione di cui all’art. 89 c. 1 del D. Lgs
50/2016 che si intende integralmente richiamato.
I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti sia dal
concorrente che dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che all’impresa
ausiliaria.
Non è consentito, pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del
codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione previamente indicati.
Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del codice dei contratti pubblici
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono
indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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 (turbata libertà degli incanti).
I consorzi di cui alla lettera b) non possono concorrere per sé, a pena di esclusione.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i
primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla
normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo
al consorzio.
Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del codice dei contratti pubblici
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Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 2602 del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le
proprie associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici
(“RTI e consorzi ordinari”) si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete (per le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del
23/04/2013 dell’ANAC).
Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorziarsi) sono tenute a eseguire il
servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso saranno esclusi
dalla gara tutti i raggruppamenti/consorzi/ecc. in questione, nel secondo saranno esclusi dalla gara
sia l'impresa singola sia il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ecc.
È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.
ART. 7 - PASS OE
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico –
organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla presente procedura è acquisita
presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad
accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del
20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013,
l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta
contente la documentazione amministrativa.
Il PASS OE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante
Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnicoprofessionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori. Ed in particolare:
- copia autentica (o dichiarazione originale dei committenti pubblici) dei contratti regolarmente
eseguiti nel triennio 2016/2017/2018 dai quali emerga in modo chiaro ed univoco la presenza di un
contratto di importo almeno pari a € 130.000,00 oltre IVA, relativo al trasporto scolastico;
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- copia autentica delle fatture riferite al triennio 2018/2019/2020 dalle quali emerga in modo chiaro
il fatturato minimo di € 130.000,00 per trasporto scolastico.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere formulata e inoltrata, a pena di inammissibilità, mediante la piattaforma
telematica SinTel.
In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno Venerdì 16 Luglio 2021 (pena inammissibilità), la documentazione
successivamente indicata.
L’offerta consisterà in tre buste on line contenenti, rispettivamente:
- La documentazione amministrativa
- L’offerta tecnica
- L’offerta economica.
Busta on-line documentazione amministrativa
Nell'apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, a
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico
formato .zip ovvero “rar” ovvero “7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i
seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato digitalmente e/o scansionato in ogni
caso firmato digitalmente:
- Istanza di partecipazione alla gara sul modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato A)
del presente disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il
concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del D.lgs 50/2016. L'istanza
dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal titolare
o dal procuratore del concorrente. In caso di procuratore deve essere allegata scansione della
procura. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore. Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, l’istanza di cui al punto dovrà essere presentata da tutti i singoli soggetti
che formano il raggruppamento.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs 50/2016, l’istanza di cui al punto dovrà
essere presentata sia dal consorzio che da tutti i singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio
concorre.
- Dichiarazione, di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, resa da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma
3, del D.lgs 50/2016, preferibilmente sul modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato
B).
La dichiarazione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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- Nel caso di associazione o consorzi o GEIE già costituito - scansione firmata digitalmente del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
- Dichiarazione, in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di
Concorrenti non ancora costituiti, di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato
nell'impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti (Allegato C).
- Copia del presente “disciplinare di gara” e del “capitolato speciale d’appalto” firmato digitalmente
dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singolo ovvero nel caso di
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o
titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale, dei requisiti di un altro operatore
economico, si applica l'art.89 del D.Lgs 50/2016 e dovranno essere prodotti i documenti ivi indicati:
- Garanzia provvisoria che dovrà essere presentata nella misura e nelle forme indicate al successivo
art. 16.
- Copia dei libretti di circolazione dei mezzi in dotazione previsti all'art. 6 del C.S.A
Busta on-line offerta tecnica
La busta telematica, contenente l’offerta tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire
l’immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione e l’offerta medesima, come
meglio specificata all’art. 9 del presente disciplinare.
Nell’apposita sezione, presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, in un unico
file l’offerta tecnica firmata digitalmente (pena l’esclusione).
Busta on-line offerta economica
Nell’apposito campo presente in piattaforma il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, ossia
il prezzo complessivo offerto per la gestione del servizio, limitatamente al periodo dal 01.09.2021 al
31.08.2021 espresso sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza prevarrà il prezzo espresso in lettere.
Nell’apposito campo “Valore dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il valore
di € 00,00.
Per presentare l’offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente dalla
piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l’offerta).
Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file .pdf
generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati
mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa della busta telematica
A) dell’impresa mandataria o del consorzio.
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Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i
cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione
amministrativa della busta telematica A) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.
Prezzo offerto – costi propri della sicurezza
Il concorrente dovrà scaricare il documento “Allegato D offerta economica”, compilarlo indicando
il prezzo complessivo offerto per periodo di mesi 24, per la gestione del servizio in oggetto e,
inoltre, i propri costi della sicurezza (tali costi potranno essere valutati nell’eventuale fase di
controllo delle offerte sospette di anomalia) e infine allegare detto file dopo averlo scansionato e
sottoscritto digitalmente.
Inammissibilità offerte condizionate
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base d’asta.
Offerte anomale
Le offerte che appaiono anormalmente basse verranno sottoposte alla verifica di cui all’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Fermo restando che il punteggio massimo attribuito è pari a 100, di seguito sono indicati gli
elementi di valutazione, i relativi pesi ponderali e le modalità di assegnazione dei singoli punteggi:

OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTI 70/100
DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SUBCRITERI PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE
A) Valutazione delle risorse tecniche utilizzate per l’esecuzione del
servizio. Vetustà del mezzo impiegato in base all’immatricolazione
del mezzo offerto. Si specifica che la valutazione sarà effettuata su
massimo 4 automezzi

fino a 40 punti

A1. Automezzo immatricolato nel 2016 – 2017 - 2018 o che verrà
immatricolato nel 2019

fino a 10 punti ciascuno

A2. Automezzo immatricolato dal 2012 al 2015

fino a 5 punti ciascuno

A3. Automezzo immatricolato dal 2009 al 2011

fino a 3 punti ciascuno

A4. Automezzo immatricolato prima del 2009

0 punti

B) Professionalità del personale impiegato

fino a 30 punti
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B1. Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico
(la valutazione riguarda 3 autisti)
autisti con esperienza in materia di trasporto scolastico superiore 10 punti per ogni addetto
ad anni 5
autisti con esperienza in materia di trasporto scolastico compresa 5 punti per ogni addetto
fra 3 e 5 anni
OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 30/100
Relativamente all’elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo
all’offerta che proporrà il miglior prezzo complessivo per periodo 2021/2023, mesi 24, con
attribuzione di un punteggio decrescente alle altre offerte, secondo la seguente formula:
x = miglior prezzo x 30 / prezzo offerto
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. In
caso di parità di punteggio verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio negli
elementi qualitativi. In caso di ulteriore parità, si aggiudicherà mediante sorteggio.

ART. 10 – APERTURA DEI PLICHI ONLINE CONTENENTI LA PARTECIPAZIONE E
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA
In seduta pubblica, che avrà luogo in data 19 Luglio 2021 alle ore 10:00 presso il Palazzo Comunale
– Rocca Viscontea – P.zza Risorgimento Lacchiarella, il seggio di gara procederà
- Alla verifica della completezza, della correttezza formale delle dichiarazioni e della
documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma Sintel (e, in
caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara);
- All’apertura, per le sole imprese ammesse, dell’offerta tecnica on line, al fine di verificare che i
documenti siano integri e siano stati sottoscritti digitalmente.
La seduta è pubblica, ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali
rappresentanti/amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese
partecipanti.

ART. 11 VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE
In una o più sedute riservate il seggio di gara procederà all’esame delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri precedentemente stabiliti (si rimanda a quanto
indicato al precedente articolo 9). L’esame delle offerte tecniche sarà effettuato dal seggio di gara in
quanto i criteri di aggiudicazione hanno esclusivamente carattere quantitativo.

ART. 12 - APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ON LINE, VALUTAZIONE
DELLE STESSE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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In seduta pubblica, che avrà luogo presso gli uffici comunali, previo avviso ai concorrenti, con
almeno due giorni di anticipo, tramite la funzionalità della piattaforma SinTel “Comunicazioni della
procedura”, sarà comunicato l’esito della verifica delle offerte tecniche e i relativi punteggi
assegnati.
Successivamente si darà corso all’apertura delle offerte economiche on line.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a
condizione che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 13 - GARANZIA PROVVISORIA
All’istanza di partecipazione deve essere allegata la documentazione attestante l’avvenuta
costituzione di una garanzia provvisoria.
Detta garanzia dovrà essere di importo pari al 2% (duepercento) dell'importo a base di gara da
prestare mediante fideiussione, costituita con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli
Istituti legalmente autorizzati, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; o, in
alternativa, mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e prevedere, a pena di esclusione:
- Indicazione chiara del soggetto garantito
- La rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia al beneficio di cui all’art. 1957 co. 2 c.c.;
- La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- L’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante e per una
durata massima di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione;
- L’impegno a garantire anche le eventuali sanzioni derivanti da irregolarità in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione,
produrre unitamente alla cauzione provvisoria ed eventualmente anche all’interno della stessa
cauzione provvisoria, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto nelle percentuali e nei casi previsti
dall’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
Di tale riduzione, il R.T., sia verticale che orizzontale o R.T. di tipo misto, e il consorzio ordinario,
possono beneficiare solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in
possesso della predetta certificazione; esclusivamente per i R.T. verticali, nel caso in cui solo alcune
tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte
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delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio,
In caso di R.T. costituito o di Consorzio, la garanzia provvisoria deve essere prestata dal
concorrente mandatario (o designato tale), ovvero dal Consorzio; in caso di R.T. costituendo, la
garanzia provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo
raggruppamento, e la fideiussione sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati al
costituendo R.T.
La cauzione provvisoria viene svincolata mediante dichiarazione resa dal Comune di Lacchiarella
successivamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio e in particolare:
per l’appaltatore: al momento della sottoscrizione del contratto;
per i concorrenti non aggiudicatari: all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e
comunque non oltre 30 gg. dall’aggiudicazione stessa.

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario
ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento procederà a:
- stabilire a quale concorrente applicare detto istituto;
- assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa,
la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
- sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine
fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

ART. 15 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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La stazione appaltante, anche per richiedere documenti e informazioni, comunicherà tramite la
piattaforma SinTel.
La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata tramite piattaforma Sintel ai concorrenti.
La stessa sarà anche pubblicata sul portale dell’Ente (all’indirizzo www.comune.lacchiarella.mi.it) e
nelle altre forme prescritte dal codice dei contratti pubblici.
Il verbale della gara sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel.
L’aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di
aggiudicazione dovrà produrre – a pena di decadenza dall’aggiudicazione e conseguente
aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria – i documenti di seguito indicati:
- Dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 187/1991, redatta in carta libera e sottoscritta
dal legale rappresentante della società
- Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice dei contratti e con le
eventuali riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 (la mancata costituzione della garanzia determina
la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione
appaltante)
- Polizza/e assicurativa/a di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale, avente durata almeno pari a
quella del contratto e contenere l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni
rivalsa nei confronti del Comune di Melzo;
- Altri documenti eventualmente richiesti per la stipula del contratto.
Nel caso, entro il termine previsto, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e nel
caso di accertata mancanza, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale,
l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e
all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi degli artt. 1, comma 1, della legge 135/2012, 1, comma 449, II periodo, della legge
296/2006 e 26, comma 3, della legge 488/1999, la stazione appaltante si riserva la piena facoltà di:
- Procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara o non procedere
all’aggiudicazione o non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo per i concorrenti, qualora, nel
corso della procedura, siano attivate convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale regionale
aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta
eventualmente individuata, previa motivazione;
- In alternativa, valutare discrezionalmente, senza alcuna pretesa per il concorrente, la possibilità di
un’eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura, al fine di ricondurla
ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, della convenzione
attivata; ciò avverrà nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo
economico e previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di interrompere la rinegoziazione e annullare d’ufficio l’intera
procedura.
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ART. 17 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante si rende tuttavia disponibile per eventuali richieste di sopralluogo avanzate
dai concorrenti.
I concorrenti che vorranno prendere visione dei luoghi dovranno farne preventiva richiesta
contattando Sig.ra Chiara Colombi – Tel. 02905783221 – Email:
c.colombi@comune.lacchiarella.mi.it

ART. 18 – ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna d’urgenza del servizio
oggetto dell’appalto anche prima del perfezionamento del contratto, secondo i principi di cui all’art.
32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad
eseguire preventivamente la Registrazione a SinTel così come disciplinato nei “Manuali”,
accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet
www.aria.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”/”Registrazione all’Azienda
Regionale Centrale Acquisti (ARCA)”/”Registrazione Imprese”.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese,
espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il
numero verde 800 116 738.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative ai documenti tecnici o attinenti alla gara (bando,
disciplinare di gara e allegati) devono essere trasmesse tramite la funzionalità della piattaforma
SinTel “Comunicazioni della procedura”.
Eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni,
avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o dell’apertura
delle stesse), oltre a essere inoltrate dalla stazione appaltante tramite la sopra citata funzionalità
della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura” saranno pubblicate nella sezione
“Documentazione di gara”. Per questo motivo i concorrenti hanno l’onere di monitorare
regolarmente la piattaforma.
Tutte le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti saranno trasmesse tramite
piattaforma Sintel.
La stazione appaltante può:
- Utilizzare la pec del Comune di Lacchiarella per comunicare con i concorrenti;
- Sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
- Indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata
della piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente.
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Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, a pena
di esclusione.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale
d’appalto, nonché alle disposizioni vigenti.
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Lombardia – via Corridoni 39,
20122 Milano; è esclusa la competenza arbitrale.
Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale,
nell’eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione.
Resta inteso che il bando e il presente disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale si
riserva di annullare o revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara,
aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per
il fatto di aver rimesso l’offerta.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del trattamento
dei dati in questione è il Comune di Lacchiarella.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge
241/1990 e 31 del D.Lgs. 50/2016, si comunica che il responsabile unico del procedimento è
Tiziana Maggi, Responsabile del Settore Servizi alla Persona Cultura e Istruzione del Comune di
Lacchiarella.

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona, Cultura, Istruzione
F.to Dott.ssa Chiara Colombi

Allegati:
A) Domanda
B) Dichiarazione soci
C) Dichiarazione impegno
D) Offerta economica
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