Comune di San Giuliano Milanese
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
DEL PARCO AUTO COMUNALE
PERIODO NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022

DISCIPLINARE DI GARA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di San Giuliano Milanese di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 644 del 26/09/2019 (ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs.
50/2016), la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, è finalizzata
all’affidamento del servizio di manutenzione del parco auto per il periodo novembre 2019 – ottobre 2022,
sulla base delle condizioni tecnico-normative contenute nel presente Disciplinare di gara e nello schema di
Convenzione.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel”.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli
Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo
all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
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1. Caratteristiche della procedura
Indirizzo stazione appaltante

Codice CPV principale

Comune di San Giuliano Milanese, Via De Nicola 2 – San
Giuliano Milanese (MI)
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Servizi di manutenzione parco auto comunale
50111000-6

Codice CIG

8043154CA4

Termine ultimo per la presentazione delle
offerte
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 23,59 del 04/11/2019

Criterio di Aggiudicazione

Prezzo più basso

Valore totale della procedura

€ 66.000,00 Iva esclusa

Valore dei costi non soggetti a ribasso

€ 0,00 Iva esclusa

Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Monica Curti

Durata del contratto

36 mesi

Luogo di esecuzione del contratto

San Giuliano Milanese (MI)

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

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

Tipologia della procedura

Ore 23,59 del 25/10/2019

2.Documentazione di gara
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet della stazione
appaltante (www.sangiulianonline.it), e sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it.
1.

Capitolato d’Appalto

2.

Disciplinare di gara

3.

Bando di gara

4.

Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel

5.

Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

6.

Allegato A/BIS – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1. D.Lgs. 50/2016

7.

Allegato A/TER – Dichiarazione sostitutiva di accettazione termini e condizioni

8.

Allegato B – Elenco auto

9. Allegato C – Patto integrità Comune di San Giuliano Milanese
10. Allegato D – Modello offerta economica
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3. Informazioni generali
3.1. Oggetto di gara
Il presente Disciplinare ha per oggetto l’affidamento della gestione delle manutenzioni parco auto comunale
del Comune di San Giuliano Milanese – periodo novembre 2019 – ottobre 2022.
L’esatta descrizione della tipologia del servizio da appaltare è contenuta nel Capitolato d’appalto e nel
presente disciplinare.
L’importo a base d’asta, soggetto al ribasso, è pari ad € 66.000,00 (IVA esclusa), per l’intero periodo
contrattuale come meglio dettagliato al punto 5) del presente atto.
Richiamato l’art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, e tenuto conto della tipologia del servizio
oggetto dell’appalto, si dispone che il costo della sicurezza delle interferenze è pari ad € 0,00.
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
percentuale complessivo più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4), comma b)
del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione
laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Richiamato il D.L. n. 90/2014, l’Amministrazione Comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’impresa aggiudicataria o dei
componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353- bis
c.p.
L’esito della procedura verrà comunicato tempestivamente, attraverso la funzionalità della piattaforma
“Comunicazioni della procedura” alla ditta affidataria del servizio nonché a tutti gli operatori economici che
avranno presentato offerta.
Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del trattamento fiscale “Iva da
versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment).
In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al
pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi di cui trattasi soltanto previa verifica della “correntezza
contributiva” dell’impresa.
Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via
definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria.
L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio
dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di San Giuliano Milanese non può più accettare fatture che non
siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.
Si evidenzia che il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: UFS7OS.
Si comunica che ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Curti –
Responsabile del Servizio Programmazione, Gestione Bilancio e Gestione Fiscale, Via De Nicola 2 – San
Giuliano Milanese (MI)
Tel:02/98207300 – email: monica.curti@comune.sangiulianomilanese.mi.it –
PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
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3.2. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 .

3.3. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena
di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere
generale

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, 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, in conformità
con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016

Requisiti di idoneità
professionale

3.4.

Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”
della presente procedura.

4. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di
cui al precedente capitolo 1 – Caratteristiche della procedura - pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.
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
(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 verificare
attentamente in particolare “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i
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contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante,
anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.
II Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del 04/11/2019.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al concorrente. II mancato ricevimento di tutta e 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 concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
Trascorso il termine di presentazione dell’offerta, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa
concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data
ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria).
Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi
titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (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).

4.1. Documentazione amministrativa – step 1
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
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara e di aver
preso visione ed accettare le condizioni di cui al Patto di Integrità del Comune di San Giuliano Milanese,
approvato con determinazione dirigenziale n. 298 del 15/06/2016.

4.1.1. Dichiarazioni sostitutive ex art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con accettazione termini e condizioni
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, a pena di esclusione,
nell’apposito campo (busta amministrativa – Requisiti amministrativi), la seguente documentazione
richiesta dalla Stazione Appaltante debitamente compilata e firmata digitalmente:
1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta secondo il modello di cui
all'Allegato A (dichiarazione ex art. 80), in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato;
2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta secondo il modello di cui all'Allegato
A/BIS (dichiarazione ex art. 80 per titolare, soci etc. - eventuale), in lingua italiana e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o procuratore autorizzato;
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3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 redatta secondo il modello di cui all'Allegato
A/TER (istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva di accettazione termini e condizioni), in
lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato;
4) Patto di Integrità del Comune di San Giuliano Milanese, (Allegato C) firmato per accettazione;
I files dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma).

4.1.2. Elezione di domicilio
Per l’elezione di domicilio si fa riferimento a quanto riportato nel documento modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma Sintel allegato.

4.1.3. Garanzia provvisoria
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo (busta amministrativa – garanzia provvisoria) un
documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria
dell’importo di € 1.320,00, ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale documento può essere una fideiussione:
- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con D.L.gs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’ esercizio del ramo
cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;
- rilasciata da intermediari finanziati iscritti all’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’ art. 161, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata alla stazione appaltante, avente validità per un
periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’ eccezione di cui all’art. 1957, c.2, cod. civ;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Modalità di produzione e firme digitali richieste:
- Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad
impegnare il garante.
- In alternativa la fideiussione può essere prodotta mediante copia scansita e firmata digitalmente (dal legale
rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) della garanzia ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art.
93 del D.Lgs. 50/2016, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
La garanzia provvisoria sarà escussa nei seguenti casi:
- falsa dichiarazione della documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la
prova del possesso dei requisiti;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in
quello eventualmente prorogato;
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- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
La cauzione provvisoria garantisce altresì il possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti e,
pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione dipendente da una
carenza del requisito necessario.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disposto dall’ art. 93
D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida
fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo (all’atto della sottoscrizione del contratto).

4.1.4. Certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CE
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, così come previsto dall’ art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
- allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI
ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’ art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con
firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di
firma).
- allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’ art. 47, D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso della detta certificazione.

4.1.5. Soccorso istruttorio
Le cause di esclusione per mancanza o irregolarità della documentazione, previste nel presente disciplinare
di gara, saranno valutate e definite secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i
concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle
dichiarazioni presentati in sede di gara.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla Stazione Appaltante, il concorrente
sarà escluso dalla procedura di gara, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

4.2 Offerta economica – step 2
Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta
economica” il valore complessivo della propria offerta, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate
dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena esclusione dalla procedura di gara
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4.2.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei
costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) offerto” il valore individuato dalla
stazione appaltante, pari ad € 0,00.

4.2.2 Allegato all’offerta economica
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare appropriata
dichiarazione, conforme al modello allegato D, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante.
Nel compilare l’offerta economica il concorrente dovrà indicare l’importo complessivo offerto per la gestione
del servizio di tesoreria.

4.2.3 Marca da bollo
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un
foglio che contenga il nome della procedura (v. precedente capitolo 1 – Caratteristiche della procedura),
nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore
economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa detta marca da bollo da € 16,00 può essere apposta sul modello di offerta economica di cui
all’Allegato D.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.

4.3. Riepilogo dell’offerta – step 3
Allo 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.
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma
digitale.
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.
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 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

4.4. Invio offerta – step 4
Allo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
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ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite
nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica
e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed
economica).

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione
5.1.

Criterio di aggiudicazione

La procedura di cui al presente disciplinare sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla
base del criterio del prezzo più basso individuata sulla base del miglior prezzo offerto.
Elementi di valutazione dell’offerta:
L’Amministrazione , per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa, prenderà in considerazione i seguenti
elementi con i relativi fattori ponderali:
A = ribasso percentuale unico sul prezzo orario della manodopera posto a base di gara fissato in
€ 40,00/ora: max punti 60
B = ribasso percentuale unico sul materiale di consumo e sui pezzi di ricambio originali:
max punti 25
C= ribasso percentuale unico sul corrispettivo dovuto per il trasporto del mezzo da e per l’officina, fissato in
€ 70,00:
max punti 15
Si precisa che la ditta dovrà indicare un unico sconto percentuale applicabile sul listino prezzi vigente dei
materiali di consumo e ricambi delle Case Costruttrici dei veicoli. La ditta si obbliga in tal senso ed in caso di
aggiudicazione a trasmettere all’Amministrazione tali tariffari/prezzari anche su supporto informatico.
Alla ditta che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale, per ogni singolo fattore ponderale, verrà attribuito il
punteggio massimo.
Alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi in modo direttamente proporzionale secondo la seguente
formula:
PEa = PEmax x Ra
Rbest
Dove:
PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a)
Pemax = punteggio economico massimo assegnabile
Ra = percentuale di ribasso offerta del concorrente i-esimo
Rbest = percentuale di ribasso dell’offerta più conveniente
Il servizio sarà aggiudicato a chi avrà totalizzato il punteggio più alto inteso come sommatoria dei tre
ribassi.

5.2.

Ulteriori regole e vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che
presentino:
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offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate
nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
offerte incomplete e/o parziali;
offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di
conformità) stabiliti nel presente Disciplinare di gara ovvero offerte con modalità di prestazione e/o
livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:



coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:






di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 50/2016, di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con
facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i
detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.

6. Aggiudicazione e stipula del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento, al termine delle valutazioni delle offerte, si pronuncia in merito alla
proposta di aggiudicazione e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati
all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le
qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario.
Si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa
arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della
registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50 ed acquisirà
efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta conformemente all’art. art. 32, D.Lgs. 50/2016.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 8.2 Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i
contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza
che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.
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7. Garanzia definitiva
Come disposto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, in dipendenza del
servizio di cui trattasi l’appaltatore presta cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale.

8. Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui
il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà
avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà
rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali qualora ne ravvisino la necessità.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del
Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi
informatici.
FORO DI COMPETENZA: TAR LOMBARDIA

