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1. CONTENUTO E OGGETTO GENERALE DELL’APPALTO
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, indetta da
CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
relativamente all'appalto di “FORNITURA DI APPARECCHIATURE E
SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’
VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI
ESISTENTI E DA MANTENERSI, ISTRUZIONE DEL PERSONALE
TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR
DATA DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL COLLAUDO”, con utilizzo
del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato
Sintel. CIG 87648685E2.
Con determina a contrarre del 25/05/2021 n° protocollo 100/002/2021, CAPAC ha
stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 (d’ora in poi anche Codice dei Contratti) finalizzata alla selezione di un
operatore economico da individuarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante rileva, altresì, che non appare appropriato suddividere
l’appalto in questione in lotti, poiché tale suddivisione renderebbe l’esecuzione
dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico-gestionale ed
economicamente non conveniente.
Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intera
fornitura consente di armonizzare ed assicurare le prestazioni a livello omogeneo
nell’ambito del progetto denominato “Vivaio Lavoro” che mira a potenziare, nel
settore delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche già presenti, la fruibilità della
didattica e ad agevolare l’accesso ai contenuti senza vincoli spazio/temporali.
1.1. IMPORTO DELL’APPALTO
L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 725.330,00 IVA esclusa,
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 3.180,00; il tutto
secondo le quantità e le caratteristiche riportate nella “Specifica Tecnica di
Acquisizione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presenta disciplinare.
L’appalto è finanziato con Fondi erogati nell’ambito dell’accordo programma
sottoscritto con la Regione Lombardia e il Comune di Milano per l’attuazione del
progetto “Vivaio Lavoro”.
I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari ad € 12.000,00
IVA esclusa.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, DL 179/2012 e dell’art. 5, comma 2,
del DM 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del presente bando, così come
tutte le spese sostenute per l’esperimento della presente procedura, saranno
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario del servizio entro e non oltre
sessanta giorni dall’aggiudicazione e sono indicate in € 2.674,00 IVA inclusa.
1.2. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura oggetto della presente procedura ha durata pari a 90 giorni decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto, a cui si aggiunge la durata del contratto
medesimo per quanto concerne il servizio di assistenza di 24 mesi.
CAPAC si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione di forniture
analoghe a quelle che formano oggetto del presente appalto per un periodo di 12 mesi
e per un importo complessivamente non superiore al 50% del valore contrattuale, al
netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
1.3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Per l’espletamento della presente procedura aperta, CAPAC si avvale del Sistema
Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è
tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato
nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
all’indirizzo
internet
www.ariaspa.it,
nell’
apposita
sezione
“Registrazione”>>”Registrazione all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)”
>> Registrazione Imprese”.
Per ulteriori informazioni si rimanda al documento “Modalità Tecniche Utilizzo
piattaforma Sintel”. (Allegato 1)
Per poter partecipare alla presente procedura, gli operatori economici dovranno
provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma tramite il form online raggiungibile
alla
pagina:
https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/registrazionesintel/.
Al termine di questo primo passaggio, la piattaforma invierà direttamente
all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’operatore economico all’atto della
registrazione le chiavi di accesso al sistema (login e password), che serviranno sia per
identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.
Ottenuto l’accesso alla piattaforma, le aziende interessate dovranno inoltrare
domanda di abilitazione secondo quanto indicato all’art. 4 del documento “Modalità
d’uso della piattaforma Sintel”, allegando al primo accesso alla piattaforma il
documento “Abilitazione fornitori” firmato digitalmente.
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle
informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-
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finanziaria e tecnico organizzativa e dell’offerta economica dell’impresa concorrente
secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel.
Ai fini della valida partecipazione alla procedura, l’impresa concorrente dovrà, pena
esclusione dalla procedura stessa, firmare digitalmente il file prodotto dalla
piattaforma Sintel contenente l’offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati dai
successivi articoli del presente disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del D.
Lgs. n. 50/2016. È vietata l’associazione in partecipazione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
Ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura:
- gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani;
- le reti di impresa di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 50/2016.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena
l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità
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rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n.
157 del 17 febbraio 2016.
Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad € 450.000, 00 IVA esclusa.
Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci
siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara
connesso al fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di
capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da
garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno
prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative,
idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
Le prevalenti ragioni d’interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un
concorrente capace di sostenere l’impegno contrattuale in modo da garantire la
Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.
La comprova del predetto requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del
Codice dei contratti:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati
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motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) delle seguenti forniture analoghe:
Il concorrente deve aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio forniture analoghe
a quelle oggetto della presente gara di importo complessivo pari a € 725.330,00.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio sopra
richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla
data di pubblicazione del bando di gara.
Conformità alla Specifica tecnica di acquisizione
Relazione tecnica che descriva in dettaglio i beni oggetto della fornitura, con
esclusivo riferimento alle loro caratteristiche tecniche e senza alcuna indicazione di
tipo economico, pena l’esclusione dell’offerta.
3. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi e in applicazione dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, l’offerta dovrà essere
corredata da:
1. una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di
importo pari ad € 15.998,6, salvo quanto previsto al comma 7 del suddetto articolo;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo, anche
diverso quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-pub/garanzie-finanziarie/
-pub/soggetti-non-
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legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da
un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere
prodotte in una delle seguenti forme:
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;
documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e per fruire di dette riduzioni
il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a
condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art.
20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:
marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al
RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante.
4. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta
di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
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l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di
altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del
Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di
avvalimento.
5. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende
subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105,
comma 3 del Codice.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle
parti pertinenti.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, in capo ad uno dei
subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Fatto salvo il disposto di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.
6.
MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara
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nonché l’offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre le ore 18.00 del 2 luglio
2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza
l’utilizzo della piattaforma SINTEL.
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che
consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il
completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi)
componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si
raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per
verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento
delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si
raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del
percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta
corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista
del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
ivi compreso il DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara
siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori
90 giorni.
N.B.)
Come precisato nel documento Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per
operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso
sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato
“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
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CONTENUTO DELL’OFFERTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà
inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi,
corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.
La busta telematica contiene il DGUE nonché la documentazione a corredo, in
relazione alle diverse forme di partecipazione.
Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all’Allegato 1,
deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata
sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello
di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio
2016” e dettagliate nel successivo art. 7.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al
Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far
data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente e inserito nella
Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Ciascun operatore economico dovrà altresì presentare la ulteriore documentazione a
corredo della partecipazione:
1) l’ALLEGATO A relativo alla istanza di partecipazione;
2) la dichiarazione attestante codice “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera
20 dicembre 2012, n. 111 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.AC.), ottenuto previa registrazione al sistema AVCPASS, accedendo
all’apposito link sul portale dell’A.N.AC. (servizi ad accesso riservato - AVCPASS),
secondo le istruzioni ivi contenute;
3) la dichiarazione di piena accettazione dello schema di contratto e dei capitolati
speciali d’appalto, nonché di tutta la documentazione di gara sottoscritta per
accettazione dal legale rappresentante dell’impresa che concorre singolarmente o di
ciascuna impresa associata, utilizzando l’ALLEGATO B;
4) la cauzione provvisoria redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO C;
5) l’impegno alla cauzione definitiva utilizzando preferibilmente il modello di cui
all’ALLEGATO D;
6) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
7) Relazione tecnica attestante la conformità alla Specifica tecnica di acquisizione.
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OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà
indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali
della sicurezza e del costo della manodopera.
Pertanto, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:
a) Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla
piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell’indicazione in cifre
del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull’importo a base di gara.
Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all’importo a
base d’asta.
Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutto
quanto previsto nelle specifiche tecniche di acquisizione.
b) indicare, a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti
l’attività svolta dall’operatore economico” i propri COSTI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento alla
fornitura oggetto di gara;
RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà
essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta,
effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle
specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello
step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Manuale
di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la
possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria
offerta.
L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi
all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un
messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non
saranno più sostituibili.
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7. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il DGUE, debitamente compilato secondo le modalità di seguito:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i
requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale 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;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio
o come associata o consorziata;
4)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)
PASSOE dell’ausiliaria;
6)
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la
denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte
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II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2)
PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 2 del
presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α» o, in alternativa, ovvero compilando quanto
segue:
a)
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui al presente disciplinare;
b)
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
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irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo
termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €
70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 37 del 13 febbraio 2021
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’offerente deve allegare a sistema copia della
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ricevuta del versamento effettuato.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione
della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
In considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia
di contenimento dell’emergenza COVID-19, nonché tenuto conto che la presente
procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità
della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema
informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le
operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l’apertura
delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte
economiche.
La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato
previsto dal sistema di negoziazione Sintel.
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura a mezzo
della funzionalità “Comunicazioni procedura”.
La prima seduta avrà luogo il giorno 5 luglio 2021 alle ore 9.30 presso la sede della
Fondazione CAPAC, in Milano, Viale Murillo n. 17.
Il RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta:
- ad accertare la regolare composizione del Seggio di gara; a tal fine provvederà a
dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i
componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli
appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle
operazioni.
Successivamente il Seggio di gara procederà:
- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione
di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento
d’offerta);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in
modalità telematica, a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente
paragrafo 9;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara.
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Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di
soccorso istruttorio, il RUP, procederà a completare la procedura telematica
provvedendo:
- all’apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” inserito nel campo “offerta
economica”;
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e
del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.
Le offerte verranno lette ad alta voce dal RUP.
Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta
direttamente dalla piattaforma Sintel, ad effettuare il calcolo delle medie come
indicato in precedenza.
Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più
migliori offerte uguali, il RUP procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta.
L’estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il
Seggio di gara, anche alla presenza del Direttore generale dell’Ente, o del Vice in
caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.
12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi
dell’art. dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti
delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i
verranno effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici
concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà
del sistema Sintel a supportare l’invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e
di tutta la documentazione a supporto, l’inoltro potrà essere effettuato in tutto o in
parte tramite PEC.
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar
modo le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in
sede di gara.
A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di
rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere
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giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto
all’impresa partecipante alla gara.
L’impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che
ritiene necessaria.
Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell’anomalia
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra
persona dotata di poteri di firma.
Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate
anormalmente basse sono indicate nel presente disciplinare si provvederà
all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP
entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla
data di invio della richiesta da parte del RUP.
Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine
assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.
Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità
dell’offerta, il RUP potrà richiedere. per iscritto e/o anche mediante audizione orale,
ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi
costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso,
appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.
Il RUP esclude, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, preso atto della verifica di congruità
delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la
funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, e formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente/Direttore Generale tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
13. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal
RUP di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione
alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica
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l’appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la
proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina
dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente.
Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti prescritti.
Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione
appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato,
nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal
momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà
integralmente prodotta dall’operatore economico aggiudicatario.
Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile
alla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione
Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
La stipulazione del contratto è subordinata all’esito “negativo” delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà
svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del
contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla
consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del
contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.674,00 IVA inclusa.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché
il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art.
105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
14. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di
Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori
economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima
sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.
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15. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si informa che il titolare dei dati
rilasciati ai fini della partecipazione alla presente procedura è il Responsabile del
Procedimento, Ing. G. Magnaghi.
Ciascun concorrente avrà facoltà di segnalare alla Stazione Appaltante, mediante
motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni integranti segreti tecnici o
commerciali.
L’accesso alla documentazione di gara è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto oggetto della presente procedura sarà sottoposto agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
17. DISPOSIZIONI FINALI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Con la presentazione dell’offerta ciascun candidato autorizza la stazione appaltante al
trattamento dei dati ai fini dello svolgimento della procedura di gara.
Avverso gli atti della presente procedura è esperibile ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, nei termini di legge.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Ing. G.
Magnaghi
ALLEGATI. C.d.t.
Milano, 31 maggio 2021.
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