
 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20058, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

 

 

Settore Servizi al cittadino tel. 02-900.20.215 - 02-900.20.226 - fax 02-900.20.227 
Responsabile Clara Soffientini servizialcittadino@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

LETTERA D’INVITO 
OGGETTO: invito a presentare propria offerta in SINTEL nell’ambito di procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. Con L. 120/2020, e s.m.i. per 
l’affidamento, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 1 c. 3 del medesimo DL 76/2020 e s.m.i. del contratto ad oggetto “SERVIZIO 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  – PERIODO 1 OTTOBRE 2022/30 GIUGNO 2025”  – 
CIG Z4B3783036 

 

L’Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo in ottemperanza alla Determinazione del 

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n°94 del 22.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

indice una procedura negoziata, per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, e s.m.i. e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 

c. 3 del D.Lgs. 50/16, come modificato con DL 32/2019, conv. in L. 55/19, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 

Il servizio è descritto nei seguenti elaborati progettuali, disponibili e liberamente scaricabili in 

piattaforma SINTEL: 

- Capitolato speciale d’appalto  

 

La documentazione di gara è integralmente disponibile, consultabile e scaricabile dalla piattaforma 

SINTEL, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it 

 

 

2. IMPORTO DI GARA 

 

Il valore complessivo dell’appalto, costituente altresì la base d’asta, è pari ad € 21.120,00 (euro 
ventunmilacentoventi/00), oltre IVA, per l’intero periodo di durata, come da tabella sotto riportata: 
 

descrizione Importo soggetto a 
ribasso 
 

Oneri per la 
sicurezza 
NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

TOTALE BASE 
D’ASTA 

Importo  per periodo 
contrattuale 

€ 21.120,00 - € 21.120,00 

Importo TOTALE € 21.120,00  € 21.120,00 

 
Oltre al valore a base d’asta dell’appalto vengono stanziati € 750,00 per acquisto materiale (che 
dovrà essere messo a disposizione dall’Appaltatore). Tale quota non è soggetta a ribasso,  e verrà 
riconosciuta su base rendicontativa e di presentazioni di fatture.  
 

L’appalto avrà durata dal 01.10.2022 al 30.06.2025  

Gli importi di cui al presente articolo si intendono IVA esclusa. 
 

3.  PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a). 

https://www.ariaspa.it/
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, se vantaggiosa per l’Ente, o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone 
comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’Amministrazione 
aggiudicatrice, fino all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente.  
 
4.  OFFERTE NON AMMESSE 

Non sono ammesse: 

 offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 varianti al servizio richiesto; 

 offerte in aumento rispetto all’importo indicato come base d’asta 

 

5.  SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i Consorzi di imprese. Tutti i partecipanti 
devono essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie 
fattispecie al successivo paragrafo 6) della presente lettera d’invito. 
Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in 
associazione o consorzio. 
 

6. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
I concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i 
seguenti requisiti: 

6.1 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI (artt. 80 e 83 comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza 
per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto;  

b) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

c) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 
 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, commi 1 e 2 deve riguardare 
tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo al comma 3. 

 
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO E FINANZIARIA (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.)  

d) possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a € 45.000, realizzato negli ultimi tre (3) 

esercizi, precedenti la data di scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse, per 

i quali sia stata depositata dichiarazione fiscalmente valida, in quanto si ritiene necessario, in 

considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio, che sia dimostrata la capacità 

operativa minima costantemente per tutto il triennio. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità economico e 

finanziaria di cui al presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dalla 

mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dalla mandataria.  

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 6 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) 
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e) avere acquisito un’esperienza professionale adeguata per eseguire l'appalto, consistente 

nell’avvenuto espletamento di servizi analoghi nell’ultimo triennio precedente la data di 

scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse. 

L’esperienza e il possesso dei requisiti di cui alla lettera e) dovrà essere: 

• autocertificata, quando il committente è un’Amministrazione od ente pubblico, da cui si evinca 

che la gestione è stata effettuata a regola d'arte e con buon esito; 

• quando il committente è un privato, da attestazione da cui si evinca che la gestione è stata 

effettuata a regola d'arte e con buon esito. 

 
Il requisito di cui alla lettera e) può formare oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Nel caso di Raggruppamenti di imprese i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere 
posseduti da ogni partecipante al raggruppamento, mentre il requisito di cui alla lettera e) deve 
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
7. AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
il requisito di capacità tecnica (precedente paragrafo 6). 
Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato dichiari in sede di partecipazione 
l’intenzione di avvalersi del summenzionato requisito di un altro soggetto, dovrà allegare 
obbligatoriamente alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione: 

a) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dell’impresa ausiliaria, redatto ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato alla 
presente lettera d’invito o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato; 

b) eventuali allegati (identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del 
DGUE di cui fanno parte integrante; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

d) originale del contratto, se sottoscritto digitalmente dalle parti, o copia dichiarata conforme 
all’originale del contratto, se sottoscritto dalle parti con firma olografa, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio. 

E’ fatta salva l’applicabilità della disciplina del soccorso istruttorio con riguardo ai suddetti 
documenti da produrre a corredo della richiesta di avvalimento, con conseguente applicazione 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  
Il concorrente è tenuto a sostituire l’impresa di cui intende avvalersi, qualora la Stazione 
Appaltante verifichi che tale impresa ausiliaria non possiede i requisiti richiesti o se sussistono 
motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Il servizio è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
 

8. SUBAPPALTO  

Non è ammesso il subappalto del servizio in oggetto. 
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Nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e a condizione che sia dichiarato in sede di offerta, 
l’Aggiudicatario ha facoltà di subappaltare prestazioni meramente accessorie al suo svolgimento 
(es. trasporti...). 
È vietata la cessione anche parziale del contratto. 
 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire al Comune di Zibido San 
Giacomo in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 12 settembre 2022, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 
sostituibili. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di 
svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono 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”). 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso il SINTEL.  

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 

causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 

ammissione alla procedura.  

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 

delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.  

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

 

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e 

a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 

https://www.ariaspa.it 

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il 

Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente 

in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione 

dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  

 

https://www.ariaspa.it/
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a) a pena di esclusione, DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e 
allegato alla presente lettera d’invito o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato; 

b) eventuali allegati (identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del 

DGUE di cui fanno parte integrante;  

c) in caso di AVVALIMENTO devono essere prodotte tutte le dichiarazioni indicate nel precedente 
paragrafo 7) della presente lettera d’invito;  

d) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante dell’Impresa concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 
fotostatica, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei 
poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido 
del sottoscrittore. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, non è richiesta la 
cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di partecipazione in ATI o consorzio ordinario il concorrente fornisce, attraverso il DGUE, i 
dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il consorzio indica nel DGUE il consorziato/i 
consorziati per il quale/ i quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

In caso di partecipazione in forma associata, oltre alla documentazione indicata in precedenza, è 
necessario presentare: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di tutti gli operatori interessati ed eventuali allegati 
(identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del DGUE; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia dichiarata conforme all’originale, se sottoscritto con 
firma olografa, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto stabilito all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori.  

Per i consorzi già costituiti: 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) degli altri operatori interessati ed eventuali allegati 
(identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del DGUE; 

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
(non necessaria per i Consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti: 

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di tutti gli operatori interessati ed eventuali allegati 
(identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del DGUE; 

-  dichiarazione attestante: 

1. l’operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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3. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori (non necessaria per i Consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.). 

 

9.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA - BUSTA “TECNICA”  

Al secondo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente 
sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
necessaria ad illustrare la propria offerta tecnica, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero 
“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con il seguente documento 
firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato. 
Il progetto relativo all’offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana, di consistenza non 
superiore a 4 fogli di formato A4 (8 facciate), oltre i currucula allegati, preferibilmente con carattere 
12 Times New Roman, interlinea singola, con pagine numerate progressivamente seguendo, in 
maniera vincolante, i capitoli sotto indicati:  

 
1. Organizzazione del servizio (max punti 25/70): 

Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente l’organizzazione del servizio, l’impianto 
generale della proposta progettuale, il contesto di riferimento e l’adeguatezza dell’approccio 
metodologico al Capitolato e al Regolamento del CCR. 
Saranno premiate le offerte che, con chiarezza espositiva, descrivano le migliori modalità di 
organizzazione del servizio, le più idonee metodologie operative ed educative adottate con 
particolare riferimento al contesto territoriale e istituzionale. 

 
2. Programmazione annuale (max punti 10/70) 

L’offerta tecnica dovrà esplicitare un programma annuale distinto per le tre annualità 
scolastiche. Verrà valutata la congruità del progetto con le tematiche dell’appalto, la 
maggior adeguatezza del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi previsti, la 
strumentazione educativa e laboratoriale che si intende utilizzare che consenta la maggior 
partecipazione di destinatari diretti e indiretti. 

 
3. Integrazione con i servizi (max punti 20/70) 

La relazione tecnica dovrà dare chiara indicazione della capacità del concorrente di 
attivazione ed integrazione con i vari soggetti (istituzione scolastica e rappresentanti 
comunali) che faranno parte del team di progettazione, nonché con  altri servizi sia pubblici 
che privati, profit e no profit. Verranno premiate le offerte che esprimano la maggior 
capacità di coinvolgimento, In particolare verranno premiate le proposte che assicurino il 
maggior numero di interlocutori e che producano una rendicontabile ricaduta territoriale. 

 
4. Personale addetto al servizio (max punti 10/70) 
 Figure professionali che si impiegheranno per l’espletamento del servizio corredato dal 

numero di ore di utilizzo previsto per ciascuna figura professionale e dell’indicazione dei 
relativi titoli di studio e professionali, esperienza acquisita nel settore di intervento oggetto 
dell’affidamento (max 6 punti) 

 Profilo professionale e curriculum del coordinatore corredato dal numero di ore di presenza 
previste (max 4 punti)  

 
5. Proposte innovative senza aggravio di costi per il Comune (max  punti 5/70) 

Eventuali proposte innovative particolarmente caratterizzanti e significative in relazione al 
progetto senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, valutate in termini di originalità e 

d’impatto sulla comunità territoriale. 

 

Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata nell’offerta tecnica, 
costituisce impegno formale per il concorrente durante l’esecuzione del servizio. 
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In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta 
tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. Nel caso di consorzi stabili o 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 digitalmente l’offerta tecnica in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito come indicato nel paragrafo 14 “Criteri di 
aggiudicazione” - lettera A). 

Il concorrente deve inserire/allegare, nell’apposito campo denominato “Dichiarazione di 
secretazione offerta tecnica”, la dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica, 
secondo le modalità indicate nel successivo par. 14 ACCESSO AGLI ATTI. 
 

La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. 

Offerte che presentano l’offerta tecnica priva della sottoscrizione digitale verranno escluse, senza 

facoltà di soccorso istruttorio.  

 

9.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  - “BUSTA ECONOMICA” 

 

Il concorrente, al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Economica” 
presente sulla piattaforma Sintel, dovrà indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto, non 
superiore rispetto alla base d’asta. 
Il concorrente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto” il 
concorrente dovrà inserire il valore del costo degli oneri di sicurezza individuato dalla Stazione 
Appaltante, pari a € 0,00. 

Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio 
terminale e, quindi, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato. 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 
“Documenti economici”, il Modello per la Valutazione dell’Offerta Economica, in bollo da 
€ 16,00 (Euro sedici/00), appositamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara o 
riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
o procuratore autorizzato. 
 
Avvertenze: 
La predisposizione e l’invio dell’offerta avvengono esclusivamente mediante l’apposita funzionalità 
“Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel 
della documentazione che compone l’offerta. 
Il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante.  
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare di 
avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel. Per procedere all’invio dell’offerta, il 
concorrente deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video 
dando evidenza del corretto invio.  
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Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati 
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
E’ possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta 
sostituirà la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più 
consultata. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono 
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete fino 
all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. L’ultima offerta presentata a 
Sistema prima del termine ultimo per la presentazione della stessa sarà pertanto vincolante per il 
concorrente. 
Il Sistema Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei 
documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 

I concorrenti esonerano il Comune di Zibido San Giacomo e ARIA da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 
Sintel e ad inviare i relativi documenti per la partecipazione alla procedura.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso al sistema Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738.  
 

 

10. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE 

OFFERTA 

 

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario con ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai 

sensi dell’art. 1 c. 3  del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e dell’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 

50/2016 e con verifica della congruità dell’offerta. La soglia di anomalia sarà individuata con 

applicazione dell’art. 97 c. 3 del codice. Non si applica il calcolo dell’anomalia dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 c.3 , se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre. 

 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo 

capoverso del D.Lgs. 50/16.  

 

In caso di offerte anomale, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 

97 del D.Lgs. 50/16, con il supporto della commissione giudicatrice, che si esprime in seduta 

riservata.  

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti 

pubblici). La Stazione Appaltante utilizza il SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il 

punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://www.ariaspa.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il 

https://www.ariaspa.it/
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termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, il proprio preventivo, debitamente firmato 

digitalmente.  

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di ARIA, 

denominata SINTEL. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, con modalità 

telematica, all’interno del SINTEL. 

 

11. DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA  
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione 
Appaltante provvederà alla nomina della commissione giudicatrice, composta da tre membri, nel 
rispetto dell’art. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 13 settembre 2022 ore 14.00 presso il palazzo 
comunale in Piazza Roma, n. 1 in Zibido San Giacomo tramite Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) sulla piattaforma Sintel. 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle Imprese che partecipano alle operazioni 
di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio 
rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte e 
comunicate in tale sede dalla Stazione Appaltante. 
 
La procedura è la seguente: 
Il Responsabile del Procedimento/Presidente del seggio di gara, aperti i lavori in seduta pubblica, 
procederà: 
o a riscontrare che la procedura telematica sia avvenuta entro i termini di scadenza della gara 

indicati nel bando; 
o a verificare l’integrità e la regolarità formale degli atti eseguiti con procedura telematica; 
o a validare positivamente gli esiti della procedura telematica e, precisamente: 

 
1. all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa. Sarà verificata la 

correttezza formale e la completezza della documentazione presentata. 
Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, l’Amministrazione potrà invitare, se 
necessario, i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie e/o 
a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni afferenti alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. soccorso istruttorio). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di assegnare, a tal fine, il termine perentorio di 2 giorni entro cui i concorrenti dovranno far 
pervenire la documentazione integrativa richiesta. 
Si procederà alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili; 
 

2. verificata la documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento/Presidente 
del seggio di gara dichiara ammessi alla successiva fase della procedura di gara i soli 
concorrenti che abbiano presentato la documentazione richiesta in modo completo e 
formalmente corretto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare; 
 

3. nella stessa seduta il Responsabile del Procedimento/Presidente del seggio di gara 
unitamente alla Commissione di gara, procede, per le sole imprese ammesse, all’apertura 
della Busta “B – Offerta Tecnica”, al solo fine di verificare la presenza del Progetto tecnico; 
 

4. in seduta riservata la Commissione esamina i progetti tecnici presentati dai concorrenti e 
procede all’assegnazione dei relativi punteggi;  
 

5. successivamente, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento/ Presidente del 
seggio di gara rende noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle Offerte Tecniche e 
la Commissione procede all’apertura delle Buste “C – Offerta Economica” ed attribuisce i 
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relativi punteggi; il Responsabile del Procedimento/ Presidente del seggio di gara procede 
quindi alla somma dei punteggi attribuiti per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica e 
determina la graduatoria finale; 
 

6. ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3, il RUP procederà, con 
l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, a valutare la congruità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse, in conformità all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. Verranno sottoposte a verifica le offerte a partire dalla prima migliore offerta e, qualora 
l’esito sia negativo, procedendo progressivamente nei confronti delle successive 
(riservandosi la facoltà, in alternativa, di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta). 

 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che avrà presentato la migliore offerta non anomala. 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo del possesso dei 
requisiti di ordine generale dichiarati dal concorrente in sede di gara. 
 

Qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle buste “C – Offerta 
Economica” avverrà in ogni caso in unica seduta continua. 
L’Amministrazione si riserva, motivatamente: 

- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta  
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per motivi di pubblico 
interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua. 

L’aggiudicazione avverrà con determinazione del responsabile del servizio e trattandosi di appalto 

ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, previa verifica dell’assenza 

delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16 e previa verifica del possesso degli 

ulteriori requisiti di idoneità professionale di cui sopra. A tal fine, il solo aggiudicatario, ex art. 36 c. 

6 del D.Lgs. 50/16, sarà sottoposto alla verifica di tutti i requisiti di carattere generale.  

 

Positivamente espletate le verifiche di cui sopra, il committente potrà procedere all’aggiudicazione.  
E’ sempre fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione e all’avvio 
del contratto in via di urgenza, nelle more della conclusione delle verifiche di legge, ai sensi 
dell’art. 8 c. 1 lett. ) del DL 76/2020, come conv. con L. 120/2020 e s.m.i. 
 

12. QUESITI DI GARA  

 

Il concorrente può formulare quesiti entro il termine tassativo del 06/09/2022 esclusivamente 

tramite comunicazioni di procedura in SINTEL. La stazione appaltante risponderà entro il termine 

del 08/09/2022, stesso mezzo. I quesiti e le relative risposte di interesse generale saranno 

pubblicati nella documentazione di gara in corso di procedura. 

 

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con la valutazione dei seguenti elementi: 

A)  OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI 

1. Organizzazione del servizio Fino a 25 punti 

2. Programmazione annuale Fino a 10 punti 
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3. Integrazione con i servizi Fino a 20 punti 

4. Personale addetto al servizio Fino a 10 punti 

5. Proposte innovative Fino a 5 punti 

 
La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l’attribuzione, da parte di ciascuno dei 
componenti della commissione, di un giudizio discrezionale, che va dalla valutazione “scarso” alla 
valutazione “ottimo” espressa con uno dei seguenti coefficienti: 0,00 - 0,30 - 0,40 – 0,60 – 0,70 – 
0,80 – 0,90 – 1. I valori sopra riportati sono gli unici ammissibili; non possono essere assegnati 
numeri negativi, intermedi o superiori a 1. 

Verrà quindi determinata la media dei coefficienti attribuiti alle proposte dei concorrenti per ognuno 
degli elementi del progetto tecnico sopra illustrati .  

Il punteggio da attribuire sarà determinato moltiplicando il coefficiente ottenuto per ciascun 
elemento di valutazione per il punteggio massimo previsto. 
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 inferiore a 42/70. 

 
B) OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verranno assegnati 30 punti. 
Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula: 
 

X= Pm*Q 
                                                           Po 

Dove: 
X = punteggio attribuibile al concorrente 
Q = punteggio massimo attribuibile (ovvero 30) 
Pm = prezzo più basso offerto 
Po = prezzo offerto considerato 
 

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.  
 
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).  
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 in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 

14.  ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, il diniego e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013. 
a) Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta Tecnica contenga informazioni che 

costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori 
modalità di cui alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, dal legale 
rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere 
indicati: 

 circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua 
motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della 
documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di 
privativa; 
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 per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico che si ritiene posto a tutela 
della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto 
d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.) 

 
La dichiarazione dovrà essere caricata nella piattaforma telematica SINTEL, nell’apposito spazio 
previsto, in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex specialis di gara. 
b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell’art. 

97 del Codice, le giustificazioni dell’Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché 
relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, dovranno essere corredate 
dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima 
descritte; 

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione 
Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. 
Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l’art. 53 del 
Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale 
opposizione alla divulgazione delle informazioni in relazione all’offerta ed alle giustificazioni 
presentate nella presente procedura di gara. 
Pertanto, qualora la dichiarazione di secretazione non sia presentata o contenga indicazioni 
prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata ed idonea 
motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione 
integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e senza avviare il procedimento 
contraddittorio previsto dall’art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare 
tempestività all’evasione delle istanze di accesso. 
Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l’obbligo segnalare che la 
stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del 
D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all’art. 76 citato si ricorda che “Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati 
non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte.” 
Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le 
dichiarazione/i di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con 
firma digitale - secondo le modalità di cui alle “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” 
(ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno 
sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda): 

 in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri 
di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di 
ciascuna singola impresa in raggruppamento; 

 in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa 
mandataria; 

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. n. 
50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 
firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna 
delle imprese che ne prendono parte; 

 in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all’art 45 del 
D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la 
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cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio 
medesimo; 

 in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.lgs. n. 50/2016, dal legale 
rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 
prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo. 

Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente 
rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti. 
Si precisa che l’eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante per 
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma telematica 
SINTEL, ad avvenuta informazione del provvedimento di aggiudicazione che verrà notificata a tutti 
gli operatori economici partecipanti ai sensi dell’art. 76, c. 5 del Codice e trasmessa con apposita 
comunicazione mediante la medesima funzionalità della Piattaforma. 
 

15. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione: 

a) la mancata presentazione della documentazione di gara in lingua italiana o corredata da 
traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza 
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale; 

b) la mancata presentazione del DGUE di cui al paragrafo 9.1), lettera a) della presente 
lettera d’invito; 

c) il mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al paragrafo 9) della 
presente lettera d’invito; 

d) la presentazione di offerte parziali e/o contenenti varianti al servizio richiesto;  
e) la partecipazione come impresa singola se presenti anche in ATI/ Consorzio; 
f) il ricorso all’avvalimento dei requisiti della medesima impresa ausiliaria da parte di più 

concorrenti oppure la partecipazione alla presente procedura di gara sia dell’impresa 
ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; 

g) la mancata presentazione dell’offerta tecnica o economica o la presentazione delle stesse 
in maniera difforme rispetto a quanto previsto al paragrafo 9) della presente lettera di invito; 

h) l’indicazione, nell’offerta tecnica, di elementi che possono ricondurre alla determinazione 
dell’offerta economica; 

i) il mancato raggiungimento nell’offerta tecnica del punteggio minimo previsto; 
j) la mancata indicazione nell’offerta economica dei propri costi relativi alla manodopera e di 

quelli relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
k) la mancata integrazione o regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 

essenziali rese dal concorrente ai sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le dichiarazioni in sede di gara dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni, accertata in sede di 
verifica, comporta per il dichiarante l’esclusione dalla procedura e/o l’immediata decadenza dei 
benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione mendace, fatte salve l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e il risarcimento del 
danno in favore della Stazione Appaltante.  

L’efficacia dell’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico-professionale dichiarati in sede di gara. Qualora, a seguito delle 
verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti, lo stesso 
decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa, con conseguente risarcimento del danno in favore della Stazione Appaltante.  

L’offerta economica è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione del servizio; in 
particolare l’importo offerto in sede di gara dall’impresa concorrente si intende comprensivo di tutte 



 ________________________________________________________________________________________ seguito 

 
Settore Servizi al cittadino                     tel. 02/90020235 - fax 02/90020227 
Clara Soffientini clara.soffientini@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell’I.V.A.) per l’esecuzione del servizio in caso di 
aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura ovvero di 
non procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta 
né per effetto del mancato affidamento. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Servizi 
al Cittadino: 

Clara Soffientini, tel. 02/90020235 – email: clara.soffientini@comune.zibidosangiacomo.mi.it. 
 
Zibido San Giacomo, 22 Agosto 2022 

 

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
Clara Soffientini 

 

Allegati: 
- DGUE 
- MVOE 
- Regolamento CCR 
 


