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Vanzaghello, 09.03.2020  
Prot. n.  

SPETT.LE 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: lettera di invito relativa all’affidamento in convenzione con cooperativa 
sociale di tipo “B” (previa procedura competitiva di tipo negoziato) del servizio di 
manutenzione varia nel territorio comunale periodo 20.05.2020 – 19.05.2021.  
CIG: Z242C5F178 
 
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. 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il Comune di Vanzaghello, utilizza il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è 
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. La ditta concorrente 
dovrà inserire nella piattaforma Sintel, la documentazione richiesta che costituirà 
l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
 
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è 
disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 101/2002 e dalla Legge Regionale Regione 
Lombardia 33/2007. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di 
Regione Lombardia, Sintel. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 
all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo 
piattaforma SINTEL”. 
 
Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno anche 
contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al 
sito http://www.arca.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. 
  
Il presente affidamento è regolato dall’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i., 
che prevede la possibilità di convenzionamento diretto, per affidamenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, con Cooperativa Sociale di cui all’art. 1 comma 1, lettera 
b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i., nonché dalla Legge Regionale n. 21/03 modificata 
con la Legge n. 1/2008. 
Obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire nell’ambito del proprio territorio: 
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“Nel quadro delle iniziative coinvolgenti soggetti del “privato sociale”, il Comune di 
Vanzaghello ha sviluppato nel corso degli anni interazioni specifiche con cooperative sociali 
di tipo B), finalizzate alla realizzazione di servizi diversi con il coinvolgimento di persone 
svantaggiate. Il Comune di Vanzaghello intende proseguire nello sviluppo di iniziative volte 
alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di tipo “B”, con riferimento a 
servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili presso le proprie strutture, al fine 
di garantire agli utenti la massima fruibilità delle stesse. 
Tali sinergie con le Cooperative sociali sono finalizzate al recupero e all’inserimento in 
maniera attiva e consapevole nella comunità delle persone svantaggiate. Per tale motivo il 
Comune di Vanzaghello riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della 
condizione di frustrazione della persona diversamente abile o comunque svantaggiata e per 
la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l’impegno in un progetto lavorativo 
personalizzato e individuale. 
Pertanto lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di 
raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di 
alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a 
produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate”. 
 
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Vanzaghello Via Donatori Volontari del Sangue 3 Tel. 
0331/308911 – Fax 0331/658355 e-mail: lavoripubblici@comune.vanzaghello.mi.it 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO: 
Il servizio ha per oggetto il servizio di manutenzione varia nel territorio comunale periodo 
20.05.2020 – 19.05.2021.  
Tale procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di 
cui all’art. 4, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. 
La convenzione per la realizzazione del servizio in oggetto, sarà pertanto stipulata, in 
deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 5 della Legge n. 381/91 e della L.R. n. 21/03 così come 
modificata dalla L.R. n. 1/2008. 
 
3) DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di anni 1 (uno) dal 20.05.2020 – 19.05.2021. 
 
4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. CON pubblicazione di un 
bando di manifestazione di interesse. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010, del 
massimo ribasso % sul costo complessivo del servizio eseguito da n. 1 operaio. 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l’assunzione di un soggetto 
svantaggiato. 
Gara ad unico incanto, ad offerte segrete, con aggiudicazione anche in caso di unica 
offerta, sempreché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
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Lo svincolo dell’offerta avverrà decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta stessa. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
5) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA 
SICUREZZA: 
- luogo di esecuzione: Comune di Vanzaghello – patrimonio comunale pubblico. 
- descrizione: servizio di manutenzioni varie sul territorio comunale consistenti a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo di: 
1. pulizia del paese; 
2. pulizia dei parchi e svuotamento cestini; 
3. pulizia boschi; 
4. piccole lavorazioni di manutenzione; 
5. supporto alle associazioni del luogo nelle attività logistiche (montaggio e smontaggio 
delle attrezzature); 
6. tutte le attività che verranno richieste dall’Amministrazione Comunale, a mezzo del 
Coordinatore/gestore degli operai nominato dal  Responsabile dell’Area Tecnica nonché 
dal Responsabile stesso  inerenti la manutenzione e pulizia del patrimonio del Comune. 
Sulla base delle esperienze degli anni precedenti il servizio richiede 38 ore settimanali. 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €. 31.616,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.000,00. 
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta €. 29.616,00. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il ribasso d’asta per implementare la 
quantità del servizio. 
 
6) FINANZIAMENTO:  
Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge 
con mezzi propri. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 18 aprile 2006, n.50 (nel 
prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente 
lettera di invito.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’’articolo 92 del Regolamento. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque 
anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di 
un convivente;  
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  
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d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  
 
8) GARANZIE: 
Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta l’originale della garanzia provvisoria, 
redatta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, stabilita nella misura del 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, e quindi pari a € 632,32. 
La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

• polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione bancaria, oltre che da 
istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai 
sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e 
creditizia” e s.m.i., può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del citato Decreto Legislativo, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. La garanzia fidejussoria, 
conformemente alle disposizioni di cui all’ art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C. 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La validità non dovrà essere inferiore a 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoriera Comunale 
– Banca Popolare di Milano – Agenzia di Vanzaghello – Via Roma, indicando come 
causale la gara in oggetto. In tal caso deve essere allegata alla documentazione 
amministrativa l’attestazione dell’avvenuto versamento. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 e 
per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO IEC 17000 (ai sensi 
dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006). 
Tale requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione o degli 
elementi del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA , qualora in 
tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso 
di validità (art. 63, comma 3, D.P.R. 207/2010). 
E’ esclusa la possibilità di autocertificare il possesso della certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, anche se presentata in contanti o 
titoli del debito pubblico, la garanzia provvisoria deve essere accompagnata, A PENA DI 
ESCLUSIONE, dalla dichiarazione di impegno, di un Istituto Bancario o di una 
Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle 
Leggi in materia bancaria e creditizia”, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel 
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. 
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Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della garanzia avverrà entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della 
cauzione provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già 
affrancata e indirizzata all’impresa medesima. 
Non saranno ritenute valide e pertanto comporteranno la non ammissione alla gara le 
fideiussioni rilasciate dai soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei fideiussori 
inottemperanti istituito presso l’Osservatorio Regionale degli Appalti e pubblicato 
nell’apposito sito internet dell’Osservatorio Regionale. 
 
9) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lettera a) Codice): 
E’ necessario il possesso dei seguenti requisiti:  
1. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti 

nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali.  

2. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice , mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
10) REQUISITI DI CAPACITA’  
E’ necessario il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 
cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, 
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

11) AVVALIMENTO 
Non è ammesso l’avvalimento da parte dell’operatore partecipante. 
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12) CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA  
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli 
atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura 
o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al 
Comune di Vanzaghello per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” 
presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 23.59 del giorno 
27.03.2020. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e/o risposte a richieste di 
chiarimento pervenute dai partecipanti, verranno pubblicato in piattaforma come 
integrazione alla documentazione di gara. 
 
13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le 
modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed 
in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo 
“file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione 
dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma 
digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Fornitore preveda il caricamento di 
numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – 
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” 
ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso 
contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 
Il Comune di Vanzaghello potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche 
della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della 
documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti 
originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76  del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
comporta sanzioni penali;costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della 
procedura. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 80 del 
Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di 
esclusione. 
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14) PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 
Comune di Vanzaghello in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. 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; 
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 
- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta al 
Comune di Vanzaghello. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita 
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 
sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il 
Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel 
per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto 
invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  
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.  
 

15) SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, sub-concedere o subappaltare in tutto o in parte 
i lavori. 
 
16) TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire 
al Comune di Vanzaghello attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 9.30 
del giorno 03/04/2020 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
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 pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine 
sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente 
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
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I concorrenti esonerano il Comune di Vanzaghello e ARCA da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura.  
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 
dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 
Il Comune di Vanzaghello 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 a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
17) DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA 
I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 9,30 del giorno 03/04/2020 la propria 
offerta. 
a) Documentazione amministrativa 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 
internet, all’ indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” 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”, con i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  
 
1. istanza di partecipazione alla gara (All. A), firmata digitalmente, redatta utilizzando il 

modello predisposto dall’Amministrazione, completa di tutte le indicazioni richieste e 
corredata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
La medesima dovrà essere sottoscritta: 
- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo 

procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari o di Geie (Gruppo 

europeo di interesse economico), costituiti o da costituirsi, dal titolare, legale 
rappresentante o suo procuratore di ciascuna impresa associata o 
consorziata; 

- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese 
artigiane e di consorzi stabili, dal rappresentante legale del Consorzio o da un 
suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 

-  nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 
2. dichiarazione, firmata digitalmente, inerente l’eventuale disponibilità di un mezzo da 

adibire al servizio oggetto dell’appalto (All. B) 
3. copia della cauzione provvisoria, scannerizzata e firmata digitalmente, pari al 2% 

dell’ammontare dell’appalto per un importo pari € 665,60, eventualmente ridotta ai 
sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a 
scelta dell’offerente, in uno dei modi previsti dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
Detta cauzione, deve riportare l’oggetto della gara e deve obbligatoriamente avere una 
validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve 
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espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta da parte del Comune di Vanzaghello. 

 
Si informa inoltre che verrà disposta l’esclusione dei concorrenti che presenteranno 
polizze fideiussorie diverse da quelle sopra indicate o emesse da società di 
intermediazione nei cui confronti la Banca d’Italia ha disposto il divieto di 
intraprendere nuove operazioni. Il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria 
resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale 
definitivo. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a 
garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà automaticamente svincolata 
con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 
La polizza fideiussoria dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore, scannerizzata 
e firmata digitalmente, con la quale si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016). 

 
4. Copia del mandato collettivo, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, 

con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
5. Dichiarazione, nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti, 

relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il 
raggruppamento/consorzio/GEIE, ed indicante il soggetto cui sarà conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di 
partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal 
legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento, 
consorzio, GEIE e potrà essere unica, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 
6.  dichiarazione sotto forma di atto notorio di aver assolto l’imposta di bollo relativa alla 

presentazione dell’offerta 

La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite 
la modalità telematica. 
 
b) Offerta economica 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il 
Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica espressa 
come percentuale di ribasso rispetto al prezzo complessivo, con un massimo di due 
decimali separati dalla virgola. Al termine della compilazione dell’offerta economica, 
Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore 
sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
o dal procuratore autorizzato; 
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Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo 
indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà 
addebitata in fattura a norma di legge.  
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. Sintel consente 
l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un 
apposito messaggio (“alert”) a video. 
In caso di irregolarità formali nella presentazione della documentazione amministrativa, 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, non compromettenti la “par condicio” tra le 
Ditte concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, 
a mezzo della funzionalità “comunicazioni della procedura” della piattaforma SinTel, a 
completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, in analogia a 
quanto previsto all’art. 83 del D.L.gs. n. 50/2016. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
Il Comune di Vanzaghello avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara 
qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che 
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare 
offerta. 
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione 
imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o 
anomalie, è disponibile il numero verde: 800 116 738 – tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 
esclusi festivi. 
 
18) TERMINE PER LA RICEZIONE OFFERTE: 
La documentazione amministrativa ed il plico contenente l’offerta economica dovranno 
pervenire sulla piattaforma SINTEL di ARCA entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 
03/04/2020, a pena di esclusione.  
 
19) MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Alla procedura di gara provvederà la Commissione che verrà nominata successivamente 
allo scadere della presente. La seduta di gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Area 
Tecnica, Arch. Rosalba Russo. 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso la Sede Municipale (Ufficio 
Lavori Pubblici) alle ore 11.00 del giorno 07/04/2020. 
Chiunque può presenziare alle operazioni di gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti 
delle imprese partecipanti, o persone munite di procura speciale, hanno diritto di parola 
e di chiedere la messa delle dichiarazioni a verbale.  
Ad avvenuto espletamento delle procedure d’appalto, i risultati della gara saranno resi 
noti esclusivamente previa pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
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20) EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI 
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario e non 
costituisce conclusione del contratto che sarà stipulato ad intervenuta emanazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio il possesso dei requisiti di capacità generale, acquisendo la relativa 
documentazione presso le Amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, 
ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti 
individuati a campione mediante apposito sorteggio. 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e, ove ricorrano i presupposti, alla segnalazione 
del fatto all’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. 
In particolare la Stazione Appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o 
meno, presso il Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi di 
grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione dei lavori affidati dalla 
stessa e/o da altre Stazioni appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004 
dell’Autorità ed in applicazione di quanto previsto al punto 8) della lettera d’invito, 
possono dar luogo ad un provvedimento motivato di esclusione dalla gara. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del 
D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Responsabile 
dei dati personali è l’Arch. Rosalba Russo.                                        
Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Rosalba Russo.                                        
 
21) DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando non vincola l’Amministrazione Comunale che si riserva, la facoltà di 
sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente alla stipula del 
contratto. 
In caso di annullamento e/o revoca del bando nessun indennizzo sarà riconosciuto alle 
Ditte partecipanti alla gara. 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nella presente si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara. La partecipazione alla 
gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute nonché nel Capitolato Speciale 
d’Appalto di progetto. 
Per informazioni sulla gara, rivolgersi all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Vanzaghello tel. n. 0331/308952 – fax 0331/658355, e-mail: 
lavoripubblici@comune.vanzaghello.mi.it. 
 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                              - Arch. Rosalba Russo - 


