
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016  

PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI 
 PULIZIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DELLE 

STRUTTURE SPORTIVE” 
PROCEDURA RISERVATA  

ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B) 
 

 

CIG: N. 67979917A2 
 
 
 

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Spett.le Operatore Economico 

 
Rozzano,  
Prot. 
 
INVIATA A MEZZO PEC 
 
 
Con riferimento all’istanza presentata in relazione all’Avviso di Manifestazione di interesse del 
12 agosto 2016 ed in esecuzione della determinazione a contrattare n. 25 del 9 settembre 
2016, Codesto operatore Economico è  invitato a presentare offerta secondo quanto contenuto 
nella presente lettera di invito/disciplinare. 
 

A) OGGETTO DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
A.1 Il contratto in oggetto riguarda l’affidamento da parte di Ama Sport del servizio di pulizia 
delle palestre scolastiche ed impianti sportivi comunali dati in gestione ad Ama Sport Srl 
S.S.Dilett. per conto di Ama Rozzano S.p.A. adibiti alle attività sportive, con le relative 
pertinenze ed arredi.  
I locali sono identificati nel capitolato prestazionale  allegato.  
 
Le superfici potranno essere elevate o diminuite nel corso del rapporto contrattuale in 
relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, 
comunque ad insindacabile giudizio di Ama Sport. 
Il canone del servizio sarà proporzionalmente  ricalcolato in relazione a tali mutate esigenze. 
Ama Sport si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere alla società Cooperativa eventuali servizi 
aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto. La società Cooperativa é tenuta ad 
eseguire i suddetti servizi aggiuntivi alle stesse condizioni economiche del contratto  
principale, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo). Solo per servizi 
aggiuntivi eccedenti tale limite, sarà  applicato l’importo offerto in sede di gara. 
 

Recapiti Ente Aggiudicatore Denominazione   Ama Sport Srl S.S.Dilett. 
Indirizzo Viale Lombardia, 105 - Rozzano 
Mail: segreteria.direzione@amarozzano.it 
Telefono: 02/8926930 
Pec: amasport@legalmail.it 
 
 
 
 

Tipologia della procedura Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b)  D.Lgs 
50/2016 

Codice CPV principale 90911200-8 Servizi di pulizia di edifici 

Codice CIG  
 

Termine ultimo per la 
presentazione delle offerte 

 
 

Termine ultimo per la 
richiesta di chiarimenti e per 
l’effettuazione dei 
sopralluoghi 

 

Apertura delle Offerte  Luogo: Rozzano – Viale Lombardia, 105 



 

 

Prima seduta Pubblica Data 

Criterio di Aggiudicazione Criterio di aggiudicazione all’offerta Economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016. 
Offerta tecnica: max 70 punti 
Offerta economica: max 30 punti 

Valore totale del contratto Euro 200.400,00 oltre IVA, oltre costi derivanti da oneri 
per la sicurezza pari a Euro 6.000 non soggetti a ribasso, 
per un totale complessivo di euro 206.400,00  oltre IVA, 
calcolato sulla base di n. 12 mesi di servizio, ripetibili per 
altri 12 mesi.  

Suddivisione in lotti:  
Lotto unico 

Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto 
l'affidamento del servizio oggetto d’appalto è 
caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-
operativa delle prestazioni richieste alle imprese 
concorrenti, tale da non rendere possibile l’individuazione 
di alcuna motivazione a supporto della determinazione di 
scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati. 

 
Valore dei costi non soggetti 
a ribasso 

 
I costi, non soggetti a ribasso, derivanti da oneri per la 
sicurezza sono pari a Euro 6.000,00 oltre IVA 
(comprensivi di ripetizione) 

Responsabile Unico della  
Procedura  di gara  

Sig. Sgambato Gianfranco 
Mail: segreteria.direzione@amarozzano.it 

Durata del contratto Periodo  mesi 12 di servizio  dal 1°ottobre 2016, con  
possibilità di ripetizione per n. 12 mesi di servizio (come 
specificato nel capitolato prestazionale. 

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto 
senza obbligo né onere di disdetta, l’Appaltatore, qualora 
ciò sia richiesto dal committente, si obbliga, tuttavia,  a 
proseguire il servizio per il tempo strettamente necessario 
allo svolgimento di una nuova procedura di gara, alle 
condizioni ultime in essere, sino alla consegna del servizio 
al nuovo appaltatore e comunque per la durata massima 
di 2 mesi. 

Luogo di esecuzione del 
contratto 

Comune di Rozzano  - Edifici nella disponibilità del 
committente  come meglio dettagliato in allegato. 

Termine del procedimento 
(art. 2, c. 2, L. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte 

 
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio che dovrà  essere richiesto via mail in tempo utile al 
seguente recapito segreteria.direzione@amarozzano.it. 
  
Oltre alla presente lettera di invito/disciplinare costituiscono documentazione di gara i seguenti 
documenti: 
 

 

 � Schema di Convenzione/Capitolato prestazionale  

Modulistica: 
� Mod.1 -  ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, 

� Mod. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), 
C), D) E), F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016 



 

 

� Mod. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), 
C), D) E), F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016 

� Mod. 4 – OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione d'urgenza;  
La data effettiva di avvio della gestione verrà definita sulla base della tempistica definitiva 
inerente le operazioni di gara, dell’aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto, del 
verbale di consegna che verrà redatto alla consegna del servizio e che riporterà la data di avvio 
dell'esecuzione del contratto. 
 
A.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici 
individuati a seguito di preliminare avviso di indagine di mercato, in possesso dei requisiti 
richiesti che devono comunque essere confermati obbligatoriamente mediante la 
presentazione dell’allegata modulistica. 

 
A.3) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse esclusivamente per mezzo d i  posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: amasport@legalmail.it 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste 
saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul profilo internet del committente 
all’indirizzo: www.amarozzano.it 

 
A.4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – MOTIVI DI 
ESCLUSIONE. 
La documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovrà essere 
tassativamente redatta in lingua italiana e  dovrà pervenire alla entro e non oltre il 
termine perentorio indicato al precedente punto 1),  pena l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art.83 del D.Lçgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti , 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 

B - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per la partecipazione alla gara gli Operatori Economici dovranno inviare, un unico plico con le 
seguenti caratteristiche: 
• il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, 

le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; 
• il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con sistemi idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la sigillatura del plico deve essere 
effettuata almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di 
fabbricazione delle buste; 

• il plico deve contenere al proprio interno le seguenti buste recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura inequivocabile: 
- busta "A": documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara; 
- busta "B": documentazione tecnica del servizio offerto; 



 

 

 
- busta "C": offerta economica. 

 
Le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e devono 
riportare gli estremi del concorrente; almeno la busta interna dell’offerta economica (busta 
C) deve essere sigillata con le modalità di cui sopra. 
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. 

 
- B.1 Contenuto della busta "A" 

1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni  
• a pena di esclusione, ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente 
predisposto e allegato al presente disciplinare di gara  (Mod. 1) o riprodotto in modo 
sostanzialmente conforme. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
procuratore autorizzato (allegare fotocopia del documento di identità  del sottoscrittore ed 
eventuale procura in copia conforme); 

 
• eventuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), C), D) E), 

F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio 
“AVVERTENZA” del modello stesso, sottoscritto dai dichiaranti.  

 
• eventuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), C), D) E), 

F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
disciplinare di gara (Mod. 3) , resa da parte dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, 
sottoscritto dai dichiaranti.  

 
AVVERTENZE  

 

Per le A.T.I. non costituite, presentare: 

 
• ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA (Mod. 1) sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Impresa Capogruppo o procuratore autorizzato, dalla quale risulti: il 
concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 
capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa e 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 
raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA (Mod. 1) sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, oltre a tutta la 
documentazione richiesta per l’impresa singola, salvo: cauzione provvisoria, attestazione 
di avvenuto pagamento del contributo ANAC, da presentarsi a cura della sola Impresa 
Capogruppo 

 
Per le A.T.I. già costituite, presentare: 
 
• Per le A.T.I. già costituite, presentare, inoltre, l’atto costitutivo dell’A.T.I. con le 

caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 da cui risultino (in forma di scrittura 
privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante 



 

 

all’A.T.I.: 
 

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi 
legalmente rappresenta la capogruppo; 

- l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta 
causa, salva l’ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, nei confronti dell’Ente, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, 
fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Per i Consorzi: 
 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

 
-  l’atto costitutivo del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 
- la delibera dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate 
nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

 
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere 
resa, a pena di esclusione, firmata dal legale rappresentante (allegare copia del documento 
del sottoscrittore). 
 
2) Garanzia provvisoria 
L’operatore economico deve presentare apposite garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d’asta e precisamente pari ad EURO 4.000,00 
(arrotondati) 

 Tale documento può essere una fideiussione: 

� bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 
D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

 

� assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

 

� rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, 
D.Lgs. 58/1998. 

 

La fideiussione deve essere intestata ad Ama Sport Srl S.S.Dilett. avere validità per un periodo 
di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e 
prevedere espressamente: 

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 
� la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
 
� la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 
 
� In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia 

provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve effettuare il versamento 



 

 

(avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara) sul seguente  
conto: 

 

IBAN IT82C0103033680000001120868 

Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Agenzia di Rozzano - Viale Lombardia  

 
In alternativa rispetto alla fideiussione o al versamento  in contanti, l’operatore economico può 
costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico.  

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

�  mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 
�  falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti dichiarati (Requisiti di partecipazione); 
�  mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 

stabilito o in quello eventualmente prorogato; 
�  mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 

procedura. 
 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato 
dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016.  

In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino 
alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.  

In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, si  provvederà 
alla restituzione degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 93, c. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, 
produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 123 del D.P.R. 207/2010, qualora 
l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

La dichiarazione di impegno deve: 

essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario 
(iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente disciplinare 
di gara. 

L’operatore economico inoltre deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante 
di cui sopra, copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). 

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori 
economici in possesso di  certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

� allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal  
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di 
firma); 

� allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico  ai sensi dell’art. 47,  D.P.R. n.  



 

 

 
 445/2000  attestante il possesso della detta certificazione. 

 
 

3) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione a favore dell’Autorità  
per la  vigilanza sui  contratti  pubblici,  per l’importo dovuto. 

4)  attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.  

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
richiesti ai concorrenti tramite la presente procedura, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita in Euro 500,00 

In tal caso, viene  assegnato 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, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, viene  richiesta comunque la regolarizzazione, ma non si applica alcuna sanzione.  

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. 

 
- B.2 Contenuto della busta "B" 

Nella busta "B" riportante la dicitura esterna “Documentazione Tecnica” e gli estremi del 
concorrente, dovranno essere contenuti i seguenti documenti : 

 
“Busta B – OFFERTA TECNICA” 

 
A pena di esclusione, il progetto relativo all’offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua 
italiana, di consistenza non superiore a 10 pagine di formato A4 preferibilmente con 
carattere 12 Times New Roman, interlinea singola e con pagine numerate 
progressivamente seguendo, in maniera vincolante, i capitoli sotto indicati: 

 
I. Sistema organizzativo di esecuzione del servizio 

Il concorrente dovrà illustrare il sistema organizzativo che intende adottare, in relazione alle 
funzioni, al monte orario e alla qualifica di ciascuna unità di  personale previste, nonché 
ai  turni previsti  ed ai macchinari utilizzati o di cui si ha la disponibilità per casi particolari. 

Nell’ambito del sistema organizzativo di cui sopra il concorrente dovrà esplicitare le modalità 
adottate in relazione all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati indicandone quantità 
e relativo monte orario. 

Nel progetto dovranno essere evidenziate le peculiarità del progetto indicando: 

- la modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo; 

- le attività che saranno svolte dalle persone inserite e la loro pianificazione; 

- il percorso di inserimento con i modelli ed i criteri del progetto personalizzato; 

- il rapporto con il territorio, inteso come esplicitazione del complesso delle sinergie 
sviluppate in collaborazione con le risorse locali dell’associazionismo e del volontariato, 



 

 

specificatamente riferite alle materie oggetto dell’inserimento lavorativo e alla capacità di 
utilizzazione del volontariato già operante nel territorio del comune in cui si svolge il 
servizio; 

- l’impegno a presentare su richiesta una relazione dettagliata sulla gestione 
dell’inserimento lavorativo; 

- il personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, la loro 
formazione specifica effettuata sull’argomento. 

  
II. Formazione del personale 

Il concorrente dovrà illustrare il numero, l’oggetto, le modalità, la tempistica dei corsi ed il 
monte ore di formazione  che  intende  garantire  al  personale  impiegato  nel  servizio  nel  
corso  dell’appalto.  Dovrà, altresì, specificare se i corsi saranno svolti da risorse interne o 
affidati a soggetti esterni. I corsi dovranno riguardare tematiche inerenti all’oggetto 
dell’appalto, con esclusione, pertanto, dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
III Monte ore annuo previsto 

 
Il concorrente dovrà indicare il monte ore annuo per lo svolgimento dei servizi a canone 
suddiviso per singola struttura. 

 
IV.   Migliorie 

Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte rispetto a quanto previsto nei documenti 
di gara (ad es. servizi aggiuntivi, miglioramento delle frequenze, ecc.). 
 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, 
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i cui soggetti abbiano già conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata autenticata) ad 
uno  di essi, qualificato capogruppo, quest’ultimo esprime e sottoscrive l’offerta tecnica in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito come indicato nel successivo 
paragrafo  “Criteri di aggiudicazione” . 
 
“Busta C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Il concorrente, dovrà indicare il prezzo complessivo mensile offerto, risultante dal Mod. 4  
“Modulo per la valutazione dell’Offerta Economica” allegato al presente disciplinare. A pena 
di esclusione, detto prezzo non potrà essere superiore all’importo mensile posto a base 
di gara,  ammontante ad  € 8.350,00 oltre IVA al netto degli oneri per la sicurezza. 
 
Il modello, appositamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 4) 
o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto dal Legale Rappresentante o 
procuratore autorizzato, ove dovrà indicare il canone mensile offerto per ciascuna delle 
strutture ivi indicate ed il totale .  

ORE STRAORDINARIE: dovrà essere indicato il costo orario (che non concorre alla 
valutazione dell’offerta economica)  per l’esecuzione di eventuali servizi straordinari, da 
eseguirsi su chiamata. 



 

 

Nel modello per la valutazione dell’offerta economica (Mod. 4) l’Impresa deve indicare, ai 
sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della sicurezza, a pena 
di esclusione. 

 

Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato. L’offerta 
dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del bando. 

 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, 
l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile, l’offerta economica  
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa 
capogruppo o del consorzio. 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come indicato nel successivo 
paragrafo “Criteri di aggiudicazione”  

 
 

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO 
Il subappalto è  consentito secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs.50/2016 . 

In relazione alla natura e finalità del servizio, il subappalto verrà autorizzato a condizione che il 
concorrente si sia riservato detta facoltà  in sede di gara, entro il limite del 30% dell’importo 
complessivo contrattuale. I pagamenti per le prestazioni subappaltate saranno corrisposti 
direttamente all’Appaltatore. 

L’operatore economico deve dichiarare, i n  s ed e  d i  o f f e r t a ,  se intende affidare o meno 
parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto. Si precisa che in caso 
di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al 
subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico 
componente il raggruppamento/consorzio. 

 
 

C VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 
C.1 Criterio di aggiudicazione 
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, D.Lgs 50/2016, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate   ai sensi dell’art. 97, D.Lgs 
50/2016. 
 
C.2 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

L’appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con la valutazione dei seguenti elementi: 
 
 
OFFERTA TECNICA DEL SERVIZIO –MAX 70 PUNTI 
 
1) Sistema organizzativo di esecuzione del servizio: punti max 45 
 

Verrà valutato il sistema organizzativo con cui verrà svolto il servizio, con riferimento a: 



 

 

• numero, funzioni, monte orario e qualifica del personale previsto; 
• turni di lavoro; 
• sistema di sostituzione del personale; 
• macchinari ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio; 
• macchinari ed attrezzature  a disposizione per casi particolari. 

 
2) Formazione del personale: punti max 15 
 
Verranno valutati il sistema ed il piano di formazione del personale in termini quali/quantitativi 
 
I punteggi re lat iv i  ag l i  e lement i  1  E  2  saranno assegnati secondo la 
seguente scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della 
media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti: 

a)  Giudizio di inidoneità/ 

insufficienza 

(coefficiente da 0 a 0,3) 

Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete -  inadeguate - controproducenti 
– non utili - inattuabili - non attinenti all’oggetto dell’affidamento  – indeterminate, 
non misurabili e/o riscontrabili – senza riferimenti a tempistiche precise di esecuzione  
– peggiorative rispetto agli standard  richiesti dal Capitolato – inidonee a dimostrare la 
possibilità di garantire la corretta esecuzione dell’appalto. 

b)  Giudizio 

scarso/sufficiente 

(coefficiente da 0,4 A 0,6) 

Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate –  attinenti all’oggetto del 
contratto  - attuabili e utili – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, 
qualità  e modalità esecutive – verificabili (anche se con l’ausilio dell’Appaltatore) - 
qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato,  
complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione 
dell’appalto e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato. 

c)  Giudizio discreto/buono (coefficiente da 0,7 A 0,8) 

Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda 
pianificazione, tempistiche di esecuzione, frequenza, quantità,  qualità e modalità  
esecutive, bene illustrate  – redatte, ove necessario, sotto forma di piani e programmi 
con schematizzazioni – realizzabili – misurabili – recanti l’indicazione degli strumenti 
idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel 
corso della fase esecutiva – con contenuti innovativi - qualitativamente e 
quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado 
quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie – (anche) 
imprevedibili  e le  finalità del servizio, con apprezzabile garanzia di qualità ed 
efficienza. 
 

d)  Giudizio 

ottimo/eccellente  

(coefficiente da 0,9 a 1) 

Proposte e soluzioni eccellenti – idonee per  tempistiche di esecuzione, frequenza, 
quantità,  qualità e modalità  esecutive , ad innovare, elevare e qualificare 
sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto da Capitolato - in 
grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza  ed 
efficacia,  finalità ulteriori rispetto a quelle cui il servizio è destinato. 

Tali coefficienti saranno moltiplicati per il sottopeso massimo attribuibile al sottocriterio. La 
Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio 
assegnato a ciascuna offerta. 



 

 

 
3) Monte ore annuo previsto: punti max 5 

 

All’offerta che riporterà il monte ore annuo maggiore sarà attribuito il punteggio massimo pari a 
5; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la 
seguente formula: 

 

P=Moff*5/Mmax  
 
Dove 
 
P=punteggio da attribuire all’offerta in esame 
Moff = monte ore annuo dell’offerta in esame  
Mmax = monte ore annuo  Massimo 
 

 
4) Migliorie: punti max 5 

Verranno assegnati i seguenti punteggi: 
− giudizio insufficiente:  0 punti 
− giudizio sufficiente:  1 punti 
− giudizio buono:   3 punti 
− giudizio eccellente:  5 punti 
 

Condizione  essenziale  per  accedere  alla  successiva  fase  di  apertura  della  busta  
contenente  l’offerta economica è l’aver conseguito, per il Progetto Tecnico, un punteggio 
minimo di punti 42/70. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 PUNTI 
 
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si utilizza la formula seguente:  
 

 
 

dove 
 

• PEi = punteggio economico (calcolato ed) attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 

• PEmax = punteggio economico massimo assegnabile; 

• Pb  = prezzo posto a base d’asta; 

• Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo; 

• Pm = prezzo migliore offerto fra tutte le offerte pervenute. 
 

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con 
massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se 



 

 

il terzo decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo 
decimale è inferiore a 5). 
 
L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo, sommando i punteggi parziali relativi all’offerta tecnica con 
quelli relativi all’offerta economica (progetto tecnico + offerta economica). 

 
NOTA BENE 
In caso di parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi risultassero 
paritari sarà effettuato il sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 

 

D) CONFEZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le buste ”A”, “B”, “C” di cui sopra, ciascuna con l’indicazione del proprio contenuto, dovranno 
essere comprese in un unico plico, pure esso sigillato o comunque chiuso con sistemi atti 
a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi sovrapposti, recante l’oggetto della 
presente procedura ed il recapito del mittente, dovrà pervenire a mano o a mezzo servizio 
postale al protocollo della SA, entro e non oltre il giorno fissato. 
Il recapito dell’offerta ed il rispetto dei termini di consegna rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 

 
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, fino alla 
scadenza del temine di presentazione delle offerte sopra fissato nel bando, a condizione che: 
a) sia presentata dal medesimo Offerente; 
b) revochi e non integri la precedente offerta; 
c) riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” 

 
 Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente. 
 

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte: 
a) lacunose  nel  merito  in  relazione  alle  modalità  della  fornitura,  tali  da  non 

permetterne la valutazione, a giudizio della Commissione; 
b) prodotte  per  qualsiasi  motivo  dopo  la  scadenza  del  termine  prefissato  per  la 

presentazione; 
c) non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’Offerente, ovvero dai legali 

rappresentanti degli operatori economici  eventualmente associati; 
d) non contenenti i documenti ovvero contenenti i documenti di data anteriore di sei mesi 

ovvero contenenti documenti e/o dichiarazioni parzialmente compilati; 
e) sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste nel presente Disciplinare e nei 

documenti complementari. 

 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Il giorno fissato, presso la sede della stazione appaltante  in V.le Lombardia 105 – Rozzano -  
avrà luogo l’apertura dei plichi pervenuti; vi potranno assistere uno o più incaricati di 
ciascuna Ditta concorrente. La presente quindi vale anche come convocazione a detta seduta 
per le Ditte che intendono presenziare. 

 

FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica provvederà alle seguenti operazioni: 



 

 

1. siglatura dei plichi pervenuti e verifica della correttezza formale e del loro confezionamento,  

2. nonché della tempestività della loro ricezione e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, esclusione della Ditta; 

3. apertura dei plichi, siglatura e verifica della correttezza formale e del confezionamento delle 

buste interne “A” - “B” - “C” – contenenti, rispettivamente 

<<Documentazione amministrativa>>, <<Documentazione Tecnica>> e <<Offerta 

economica>>, e in caso di violazione delle disposizioni di gara esclusione della ditta; 

4. accantonamento delle buste “C” contenenti l’offerta economica, sul banco degli incanti; 

5. apertura della busta “A”, siglatura e verifica della conformità della documentazione 

presentata alle prescrizioni del presente disciplinare; 

6. apertura delle BUSTE “B”, contenenti l’offerta tecnica, la cui verifica e valutazione saranno 

effettuate dalla Commissione giudicatrice in sedute riservate, siglatura della 

documentazione presentata e verifica della mera corrispondenza del contenuto alle 

prescrizioni del presente disciplinare e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

esclusione della Ditta; 

7. inserimento delle buste “C” delle Ditte partecipanti ammesse, contenenti le “Offerta 

economiche” in un unico plico sigillato che, controfirmato sui bordi dai componenti del 

seggio ed eventualmente da alcuni dei presenti, viene archiviato in luogo protetto; 

 
SECONDA FASE: ESAME  <<OFFERTA TECNICA>> 

La  Commissione  giudicatrice in  una  o  più  sedute  riservate,  sulla  base  della 

documentazione contenuta nella busta “B” “Documentazione Tecnica”, procederà ad effettuare 

le valutazioni  e la conseguente assegnazione dei punteggi tecnici secondo modalità e criteri 

fissati. 

 

TERZA FASE : APERTURA DELLE BUSTE «C - OFFERTA ECONOMICA» 

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica nel giorno e nell’ora comunicati ai 

concorrenti ammessi, procede: 

1. a comunicare l’esito della valutazione delle offerte tecniche; 
2. all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 
3. alla verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, dichiarazione di esclusione della Ditta; 
4. alla verifica della correttezza formale della indicazione dei prezzi presentati, l’assenza di 

abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
dichiarazione di esclusione della Ditta; 

5. alla lettura, ad alta voce, da parte del Presidente, dei prezzi offerti da ciascun 
concorrente; 

6. alla siglatura dell’offerta; 
7. all’assegnazione dei punteggi-prezzo alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui 

all’allegato; 
8. alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 

economiche; 
9. alla individuazione, delle eventuali offerte anormalmente basse ai fini della verifica di 

congruità; 
10. alla redazione di una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine 

decrescente; 
11. alla verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in 

situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, alla 
esclusione di entrambi dalla gara; 

 



 

 

Nell’eventualità in cui, ultimate le operazioni di attribuzione dei punteggi, due o più 
Offerenti risultino a pari punti in testa alla classifica, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta per 
la quale risulta più elevato il punteggio tecnico, con riferimento  alla griglia di valutazione. In 
caso di ulteriore situazione di parità, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, giusto 
Art. 77 secondo comma del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
 

 

E) ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 

 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti 
che presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di 

gara; 
• offerte incomplete e/o parziali; 
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di 
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, 
rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico. 

 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 
 
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle 

offerte; 
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità 

ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 
 

La stazione appaltante si riserva il diritto: 
 
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 
50/2016; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
• di richiedere agli operatori  economici di completare o di  fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare 
a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti 
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

 
 
Come previsto dall’art. 109 del D.Lsg. 50/2016, la stazione appaltante si riserva il diritto di  
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai 
servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.  

 
I primi quattro mesi di esecuzione del contratto sono concordemente considerati dalle parti 
quale periodo di prova al fine di consentire al committente una valutazione ampia e 
complessiva sull’espletamento del servizio, sul rispetto delle disposizioni  del Capitolato  e sulla 
corrispondenza del servizio a quanto proposto dall’Appaltatore in sede di gara con la proposta 

tecnica  presentata.  
 



 

 

 
Nel corso di detto periodo, qualora il servizio non risponda alle caratteristiche richieste e 
offerte, in particolare per il caso in cui l’Appaltatore dimostri di non essere nelle condizioni 
necessarie per dare corretta esecuzione alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante , 
garantito il contraddittorio, potrà risolvere il contratto con il solo onere di dover comunicare 
all’Appaltatore di volersi avvalere di detta facoltà con un preavviso di 30 giorni da darsi con 
raccomandata A.R.. 
Nel caso in cui la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova, avvenga in spirito 
bonario, all’Appaltatore spetterà, in espresso deroga a quanto previsto dal succitato art. 109, il 
solo corrispettivo per il servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo, 
risarcimento, penalità e pretesa a qualunque titolo o ragione per entrambe le parti - nel caso di 
contestazione, la stazione appaltante  provvederà invece all’esecuzione in danno, con introito 
delle penalità già maturate, della cauzione definitiva costituita, e il risarcimento di ogni 
maggiore danno patito e patendo.  
Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, da considerarsi quale grave 
inadempimento, l’esecuzione del servizio verrà affidata al concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura 
di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli 
artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara 
indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. 827/1924. 
 

La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione 
(o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al 
fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo 
a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
 
La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo 
individuati al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione”. 
 
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla 
documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura 
dell’operatore economico,  secondo  quanto  disposto dal D.Lgs. 50/2016,  oltre che 
all’escussione della cauzione provvisoria. 
 
Garanzia fideiussoria definitiva 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi 
dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria, con firma del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia 
superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 
 
Tale documento può essere una fideiussione: 
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 

D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 
 
 



 

 

 
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161, D.Lgs. 58/1998. 

 
La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante e possedere i seguenti elementi 
essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 
 
• avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
• prevedere  espressamente  la  piena  operatività  entro  quindici  giorni  su  semplice  

richiesta  scritta  della  stazione appaltante; 
• essere incondizionata e irrevocabile; 
• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

del contratto. 
 
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta 
per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, 
così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione 
di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il 
possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso 
della detta certificazione. 
 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico 
aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui 
tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta 
certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, 
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati 
raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, 
fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 
l’appalto deve fornire la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla 
gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
 
 
 



 

 

 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003.  
 
I dati raccolti possono essere comunicati al personale che cura il procedimento di gara, ai 
componenti del Seggio di Gara e della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto 
che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.  
 
Contenzioso 
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e 
interpretazione del presente disciplinare di gara e del contratto di servizio, che verrà 
stipulato in forma pubblico/amministrativa con oneri a carico dell’aggiudicatario, si rimanda 
alla Parte VI Titolo I del D. Lgs 50/2016. 
 
 
 
Allegati: 
 

• Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

• Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), 
C), D) E), F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016 

• Mod. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL COMMA 1 LETTERE A), B), 
C), D) E), F), G) ART. 80 D.LGS. 50/2016 PER I SOGGETTI CESSATI DALLA 
CARICA 

• Mod. 4 - MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                Sgambato Gianfranco 

 
 
 
 
 
 
 

 


