
 

1 

 

 
 

                COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’(ICP), 

DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA), COMPRESA LA MATERIALE  AFFISSIONE DEI 

MANIFESTI E TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER IL 

PERIODO  

01/01/2012 – 31/12/2014 

        CIG    3022985622 -  Determinazione n. 421 del 18 luglio 2011 

 

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara , fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti merito in alle 
modalità e alle forme necessarie per la presentazione delle offerte. 
Oggetto della presente è l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, 
anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DA), 
compresa la materiale affissione dei manifesti e della tassa di occupazione spazi ed aree 
pubbliche(TOSAP). 
 
La durata della Concessione è fissata in tre anni a decorrere dal 01/01/2012 e con scadenza al 31/12/2014. 
Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti. 

Il valore della concessione è stimato a € 120.000,00.= (Euro centoventimila./00) quale canone fisso a 

favore del Comune. 

 

ART.1- LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Ambito territoriale del Comune di Pregnana Milanese - Provincia di Milano, 

ART.2 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE  

Per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura di gara la stazione appaltante riconoscerà  
al concessionario un aggio non superiore al 30% (trenta percento) per accertamento, gestione e riscossione 
ordinaria, straordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e 
non superiore al 20% (venti percento) della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 
L’aggio si intende oltre I.V.A. , se dovuta da calcolarsi sulla globalità delle entrate incassate. 

 

Le imprese concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica indicando gli aggi offerti. 
Il concessionario avrà l’obbligo di corrispondere al Comune annualmente i seguenti minimi garantiti al 
netto degli aggi: 

- per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni € 25.000,00 
(venticinquemila/00); 

- per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche € 15.000,00 € (quindicimila/00) 
 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta , ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81 e 
83, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
I criteri di valutazione dell’offerta sono disciplinati all’art. 5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto 
agli aggi massimi sopra riportati. 
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Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere, motivatamente,  all’aggiudicazione del servizio, qualora 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 

(art. 81,c. 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.). 

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 

(licitazione fra i concorrenti se presenti oppure a sorte). 

L’Ente si riserva il diritto di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i 

termini di scadenza. 

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro. 

 

ART.4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 34 del D.Lgs 163 del 2006 e ss.mm.ii., che 

siano in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto medesimo, nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle 

condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI (artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006): 

 iscrizione nei registri della C.C.I.A.A., Registro delle Imprese, per attività identiche o analoghe a 

quelle oggetto della Concessione; se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno 

dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dall’art . 39 del D. Lgs. 163/2006 o 

analogo registro professionale o commerciale dello stato aderente l’UE al contenente l’indicazione 

dell’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali; 

 iscrizione all’Albo Ministeriale previsto dall’art . 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal 

D.M. 289/2000 e s.m.i. ed avere un capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione 

del bando, almeno pari alla misura minima pari a € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) indicata 

all’art. 32, comma 7 – bis della Legge n. 2 del 28/01/2009 che modifica il decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;  

 per le società Cooperative/Consorzi di Cooperative l’iscrizione all’Albo di cui DM 23/06/2004 

precisando i dati di iscrizione; 

 l’inapplicabilità del divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito L. 

248/2006; 

 l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a)d)e)f)g)h)i)e)m) 

m bis) m quater)del D.Lgs 163/2006; 

 l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. comma 38 1 lett. b) c) m ter )del D.Lgs 163/2006 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sociali nel triennio, antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

 l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ss.mm.ii; 

 l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 17 del la  legge 68/1999; 

 l’osservanza dei disposti di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 l’accettazione integrale delle condizioni indicate nel bando, nel disciplinare, nel capitolato 

speciale di concessione; 

 l’osservanza, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di  

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro secondo la normativa vigente; 

 l’esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione 

dell’offerta e sullo svolgimento del servizio e di ritenere remunerativo il corrispettivo offerto; 

 l’impegno, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la 

presentazione delle offerte alla gara, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara in caso di 
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revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede in 

ordine di graduatoria di aggiudicazione che si verifichino veri in tale periodo; 

 l’osservanza del divieto di partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale 

ed in raggruppamento d’impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile (art. 37, comma 7 

D.Lgs 163/2006); 

 l’osservanza del divieto di partecipare alla presente gara in forma singola o in differenti 

raggruppamenti di imprese/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o 

parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante 

/titolare/amministratore/soci/procuratore con potere di rappresentanza. 

 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 41 del D.Lgs 163/2006) 

La capacità economica finanziaria è dimostrata a pena di esclusione: 

   dichiarazione del valore realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, del valore medio della produzione complessivo ex art. 2425 del Codice Civile voce 

A1, del bilancio,(Conto Economico); 

 dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto 

Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 sulla solvibilità della ditta. 

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 42 del D.Lgs 163/2006) 

La capacità tecnica è dimostrata, a pena di esclusione, mediante: 

 dichiarazione di aver svolto con buon esito nel triennio 2008/2009/2010 servizi analoghi a 

quello oggetto della presente gara, e di aver gestito nell’ultimo triennio (2008/2009/2010), i servizi 

oggetto della Concessione in almeno 1 (un) Comune di pari classe (V) o superiore a quella della 

stazione appaltante (ex art. 2 del D.Lgs. 507/1993) - si precisa che il servizio TOSAP è 

equipollente al servizio COSAP e il servizio imposta comunale sulla pubblicità al canone di 

pubblicità - specificando, a pena di esclusione, il tipo di servizio, i soggetti destinatari, gli importi 

per singole annualità, 

 dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9000 per l’accertamento e la 

riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. 

ART.5 - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le modalità di seguito definite: 

  Punteggio 

massimo 

 PROGETTO TECNICO DI GESTIONE:  40 

 

   

1. Modalità di gestione dei servizi:  15 

1.1. Organizzazione del servizio oggetto della Concessione     5 
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1.2. Piano di manutenzione degli Impianti per le pubbliche affissioni come da 

capitolato di gara ed eventuali nuove installazioni, tempistica ed 

installazione dei 2 nuovi pannelli luminosi  

        10 

   

2. Iniziative e progetti per il recupero dell’evasione e gestione della riscossione 

coattiva: 

 20 

2.1. Iniziative e progetti per il recupero dell’evasione     15 

2.2. Gestione della riscossione coattiva      5 

 3 
Proposte migliorative ed eventuali servizi aggiuntivi   5 

 

 

4 OFFERTA ECONOMICA 60 

 

 

Aggio offerto: 

- Imposta pubblicità aggio massimo 30% 30 

 - Tosap aggio massimo 20% 30 

 

TOTALE 100 

 

Modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi: 

per ciascun elemento e sottoelemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici 

prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i punteggi  

avendo a disposizione la seguente scala di valori: 

Ottimo: 100%, Buono: 80%, Sufficiente: 60%, Mediocre: 40%, Scarso: 20%, Non valutabile: 0%. 

Il concorrente dovrà presentare, come offerta economica, l’indicazione dell’aggio offerto in percentuale (in 

cifre e lettere). 

L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell’applicazione della seguente formula: 

 

P = A.min.* 30 : A.x 

 

P = punteggio assegnato al singolo concorrente; 

A.min. = aggio più basso offerto  

A.x = aggio offerto da valutare 

* segno di moltiplicazione 

: segno di divisione. 
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L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei 

punteggi assegnati, singolarmente, al Progetto Tecnico di Gestione e all’Offerta Economica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte non 

fossero giudicate confacenti ai propri interessi. In caso di assoluta vacanza di offerte e/o comunque non 

ritenute valide o non appropriate agli interessi dell’Amministrazione si procederà ai sensi dell’art. 57 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

In caso di parità di punteggio totale riportato due tra o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex 

art. 77, comma 2, del R.D. 827/24. 

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte  a verifica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163 del 

2006. 

ART.6 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA _ DOMANDA  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara deve pervenire, a pena esclusione dalla gara, 

entro il termine perentorio delle ore 12.20 del giorno 26.09.2011 lunedì all’Ufficio Protocollo del 

Comune di PREGNANA MILANESE (Milano), piazza Libertà n. 1  20010 – Pregnana Milanese 

(Mi). 

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: 

da lunedì a venerdì dalle ore 08.40 alle ore 12.20; 

il mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.50. 

A pena d’esclusione il plico deve essere: chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve 

recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e la dicitura:  

“GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA,  DI  ICP, DPA E TOSAP 2012 2013 

2014”. 
Il recapito tempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. Scaduto il termine non sarà accettato altro piego contenente offerte anche 
sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente. 
Il plico deve contenere, a pena esclusione, al suo interno tre distinte buste sigillate, controfirma te sui 
lembi di chiusura ed avere le seguenti diciture: 
 

Busta A “DOCUMENTAZIONE  AMM.VA” 

Busta B “PROGETTO TECNICO DI GESTIONE” 

Busta C “OFFERTA ECONOMICA”    

                           

LA  BUSTA  A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
deve contenere, pena l’esclusione (gli allegati di seguito citati nella “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” saranno disponibili sul sito internet del Comune www.comune.pregnana.mi.it si 

invitano gli offerenti ad utilizzare gli stessi modelli che potranno anche essere inviati via mail ai richiedenti 

: 

http://www.comune.pregnana.mi.it/
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in formato editabile: 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA,  in bollo da € 14,62=, sottoscritta dal 

        Legale rappresentante della ditta (Allegato A); 

2) AUTOCERTIFICAZIONE GENERALE (Allegato B) resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, del 

        D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata, sotto pena di 

        esclusione, dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore, ai 

        sensi dell’art. 38 dello stesso  D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello allegato “B”,  

       contenente a pena dell’esclusione le dichiarazioni di seguito elencate: 
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro delle 

Imprese, per attività identiche o analoghe a quelle oggetto della Concessione; se si tratta di 
concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo 
quanto previsto dall’art.39 del D. Lgs. 163/2006 o analogo registro professionale o commerciale 
dello stato aderente all’UE contenente l’indicazione dell’oggetto sociale dell’ impresa, come da 
registrazioni camerali; 

b) di essere iscritta all’Albo Ministeriale previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato 
dal D.M. 289/2000 e s.m.i. ed avere un capitale sociale interamente versato, alla data di 
pubblicazione del bando, almeno pari alla misura minima pari a 10.000.000,00 € (Euro 
diecimilioni/00) indicata all’art. 32, comma 7 – bis della Legge n. 2 del 2801/2009 che modifica il 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289; 

c) per le società Cooperative/Consorzi di Cooperative di essere regolarmente iscritta all’Albo di cui 
DM 23/06/2004; 

d) di non essere un soggetto partecipato in tutto in o parte da Amministrazioni pubbliche regionali /o e 
locali e che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del 
D.L. 223/2006 convertito L. 248/2006; 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a)d)e)f)g)h) i) m) 
m bis) m quater) del D.Lgs 163/2006; 

f) ai sensi dell’art. 38 comma1 lettera m quater: 
o di non trovarsi in situazioni di controllo diretto come controllante o come controllato con 

alcuna Impresa partecipante alla gara, in forma singola o raggruppata, ai sensi dell’art. 2359 
c.c., nonché di non avere forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio la 
comunanza con altre imprese concorrenti, del legale 
rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratori, con poteri di rappresentanza; 

in alternativa 

o di essere in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e aver formulato autonomamente 

l’offerta , con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione allegando 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta . Tali documenti, pena l’esclusione, dovranno essere inseriti in una 

busta chiusa . La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica .(art.38 comma 2) 
g) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. a 38 comma 1 lett. b)c)m ter) del D.Lgs 

163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche sociali nel triennio, antecedente la data di 
pubblicazione del bando (indicare i nominativi dei cessati);  

h) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) condizioni 

     normative retribuite non inferiori a quelle risultanti dal CCNL (specificare contratto applicato) e di 

       essere in regola con i versamenti contributivi; 

i) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero che 

pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso; 

j) di essere in regola con le prescrizioni dell’art . 17 della legge 68/1999 (assunzione disabili); 

k) di essere in regola con i disposti del D.Lgs 81/2008 ( sicurezza nei luoghi di lavoro); 

l) di aver esaminato il bando, il presente disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, e di 

accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni; 
m) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
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materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro secondo la 
normativa vigente; 

n) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione 

dell’offerta e sullo svolgimento del servizio e ritenere di remunerativo il corrispettivo offerto; 

o) di impegnarsi per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la 

presentazione delle offerte alla gara, ad effettuar e il servizio alle condizioni proposte in gara, in caso  

di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede in 

ordine di graduatoria di aggiudicazione che si verifichino in tale periodo; 

p) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed in 

raggruppamento d’impresa/consorzio/società consorti le/consorzio stabile (art. 37, comma 7 D.Lgs 

163/2006); 

q) di non partecipare alla presente gara in forma singola o in differenti raggruppamenti di imprese 

/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o parziale delle persone 

che rivestono il ruolo di legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore con potere di 

rappresentanza; 

r) di autorizzare il Comune di Pregnana Milanese, a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso 

agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora l'impresa intenda opporsi alle richieste degli  

altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la 

partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita 

dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 

163/06” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le 

informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscono segreto tecnico o commerciale. 

 

Il concorrente dovrà inoltre, autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite fax e posta elettronica 

certificata. 

 

Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappalto dovrà precisare nell’istanza di 

partecipazione la quota e le prestazioni contrattuali che intende subappaltare. 

 

Il concorrente deve essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi, altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a collaborare 

con l’Amministrazione per l’acquisizione della documentazione richiesta. 

 

In caso di Raggruppamenti Temporanei Impresa/Consorzi (D. Lgs. 163/06 art. 34 comma 1 lett. d - e) le 

suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena esclusione, dalla Capogruppo/Mandataria e da 

ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio. 

In caso di R.T.I./Consorzi è necessario indicare le imprese raggruppate/consorziate, per il R.T.I. 

l’indicazione dei ruoli (mandante – mandataria), l’indicazione delle parti del servizio che saranno seguite e 

dai singoli operatori economici, riuniti o consorzi ati. 

Nell’ipotesi di Consorzio (di qualunque tipologia: stabile di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.)  

l’ente consortile deve, a pena esclusione, rendere le suddette dichiarazioni, mentre ogni singola impresa 

Consorziata esecutrice deve autocertificare, a pena d’esclusione, le condizioni previste alle lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j k,p,q. 

In caso di Consorzi ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. b), è necessario indicare per quale consorziata il 

Consorzio concorre (art. 37 comma 7). 

In caso di Consorzi ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettera c), è necessario indicare per quale 

Consorziato il Consorzio concorre (art. 36 comma 5). 

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora 

indicate quali esecutrici del servizio . Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il 
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consorzio che le consorziate esecutrici, (art. comma 36 c.  5 D.Lgs 163/2006). 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

 

3) AUTOCERTIFICAZIONE PARTICOLARE a pena di esclusione, (Allegato C) 

autocertificazione con la quale il titolare, se si tratta di impresa individuale, i soci, se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro  tipo di società, nonché tutti i direttori tecnici, 

dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) m ter) del 

D.Lgs 163/2006 e indicano a pena di esclusione, le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato 

della non menzione (art. 38, comma 2), precisando tutte le condanne penali subite, a prescindere dal 

tempo trascorso, nessuna esclusa (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p.), spettando 

all'amministrazione, e non al concorrente, la valutazione in ordine alla gravità delle condanne riportate e 

la loro incidenza sulla moralità professionale. L’omessa dichiarazione di tutte le condanne subite 

costituisce causa di  esclusione dalla procedura. All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese consorzio o (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra 

imprese artigiane ecc.) l’autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, dai soggetti indicati 

dall’art. 38, comma 1 lett b) m c) ter) di ciascuna impresa del RTI, ovvero del Consorzio e di ogni impresa 

consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione della concessione. 

 

4) A pena di esclusione, (Allegato D)  

    DOCUMENTAZIONE SULLA CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
(art. 41 D.Lgs 163/2006) dell’impresa ovvero: 

• Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, di aver 
realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, i seguenti valori 
medi di produzione complessiva ex art. 2425 del Codice Civile voce A1, del bilancio, (Conto 
Economico); 

 
      valore produzione € 

RRRRRRE€EURO€€voce A1 

 

Anno 2008  A1 
Anno 2009  A1 

Anno 2010  A1 

 
In caso R.T.I./Consorzio di imprese (art. 34, comma 1 lett. d) e), D.Lgs 163/06) il requisito deve 
essere posseduto dalla capogruppo mandataria/una consorziata esecutrice nella misura minima del 
60%.  
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate 
esecutrici ciascuna nella misura minima del 20% e comunque in misura tale da ricoprire il 100%. 
La percentuale del predetto requisito dovrà essere, pena l’esclusione, pari o superiore a quella che 
in sede di offerta verrà indicata quale parte d e l  servizio che effettivamente ogni singola impresa 
intende svolgere. Ogni impresa riunita/consorziata esecutrice non può dichiarare, pena l’esclusione, 
di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella cui si riferiscono 
i requisiti indicati in sede di candidatura. 
In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) c) del D.Lgs n. 163/2006 il requisito 
sopraindicato dovrà essere posseduto dal Consorzio. 
Si precisa che il requisito in questione (valore produzione medio del triennio 2008/2009/2010 deve 
essere necessariamente intestato alla singola impresa oppure anche ad R.T.I./Consorzi di Imprese 
con l’indicazione, in questo caso, della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola 
impresa dichiarante in proporzione alla quale verrà considerato il medesimo ai fini della 
determinazione della capacità economica finanziaria di cui al presente punto. 
In caso di R.T.I/Consorzio di imprese (art. 34 c. lett. 1 d) e) D.Lgs 163/2006) l’autocertificazione 
deve essere presentata, a pena esclusione, da ogni impresa del raggruppamento/consorziata 
esecutrice. All’autocertificazione deve essere allegata, a pena l’esclusione, copia fotostatica di un 

- 
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documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 
 

• Dichiarazione, originali o copia conforme, di almeno  due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 853 sulla solvibilità dell’impresa. 
Nel caso di R.T.I./Consorzi ai sensi degli articoli 2602 e 2612 c.c., le dichiarazioni devono essere 
presentate, pena l’esclusione, da ciascuna impresa associata/consorziata esecutrice con riferimento 
alla parte proporzionale dell’importo complessivo quale ciascuna impresa si intende impegnare. 

5) A pena di esclusione, (Allegato E)  

       DOCUMENTAZIONE SULLA CAPACITA’  TECNICA 

  (art. 42 D.Lgs 163/2006): 

 
 dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, di 

aver svolto con buon esito nel triennio 2008/2009/2010 servizi analoghi a quello oggetto della 
presente gara,e di aver gestito nell’ultimo triennio (2008/2009/2010), i servizi oggetto della 
Concessione in almeno 1 (un) Comune di pari classe (V) o superiore a quella della stazione 
appaltante (ex art. 2 del D.Lgs. 507/1993) - si precisa che il servizio TOSAP è equipollente al 
servizio COSAP e il servizio imposta comunale sulla pubblicità al canone di pubblicità-.,specificando, a 
pena di esclusione, il tipo di servizio, i soggetti destinatari, gli importi per singole annualità; 

 dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9000 per                   
l’accertamento e  la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali per gli Enti Locali. 

In caso di R.T.I./Consorzio di imprese (art. 34 comma 1 lett. d) e) D.Lgs 163/2006) il requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria/una consorziata esecutrice nella misura minima del 60%. La restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate esecutrici, ciascuna 
nella misura minima del 20%  e comunque in misura tale da coprire il 100%. La percentuale del predetto 
requisito dovrà e s s e r e ,  a pena esclusione, pari o superiore a quella che in sede di offerta verrà indicata 
quale parte del  servizio che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa 
riunita/consorziata esecutrice non può dichiarare, pena l’esclusione, di aver intenzione di eseguire una 
percentuale di servizio maggiore rispetto a quella indicata cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di 
candida tura. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) c) del D.Lgs 163/2006 il requisito 
sopra indicato dovrà essere posseduto dal Consorzio. Si precisa che il requisito tecnico deve essere 
necessariamente intestato alla singola impresa oppure R.T.I/Consorzi di imprese con l’indicazione, in 
questo caso della parte di servizio effettivamente prestato da ogni singola impresa dichiarante in 
proporzione alla quale verrà considerato il medesimo ai fini della determinazione della capacità tecnica di 
cui al presente punto. I consorzi di imprese non possono eseguire direttamente i servizi oggetto della gara, ma 
devono indicare le imprese consorziate esecutrici, le quali devono possedere i requisiti economico finanziari e 
tecnici richiesti. In caso di R.T.I./Consorzio di imprese (art. 34 comma 1 lett. d) e) D.Lgs 163/2006) 
l’autocertificazione deve essere presentata, a pena esclusione, da ogni impresa del 
raggruppamento/consorziata esecutrice. 

All’autocertificazione deve essere allegata a pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 

E’ facoltà del concorrente allegare, ai fini dei controlli di cui all’art. 48 comma 1, tutta la 

documentazione completa in originale attestante il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché ogni altra attestazione prevista nel presente 

disciplinare, di cui deve essere dichiarato il possesso. L’allegazione completa dei documenti in 

originale consente in caso superare la verifica di controllo del possesso dei requisiti prevista 

dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.  
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A comprova di quanto dichiarato ai fini della capacità economico – finanziaria, nel caso in cui si voglia già 
consegnare tutta la documentazione completa in originale evitando il controllo indicato nel comma 
precedente, l’offerente dovrà unire copia conforme dei bilanci con relativa nota di deposito nel triennio 
sopra indicato (2008/2009/2010). 

A comprova di quanto dichiarato ai fini della capacità tecnica, nel caso in cui si voglia già consegnare 

tutta la documentazione completa in originale evitando il controllo indicato nel secondo comma 

precedente, l’offerente dovrà unire copia conforme dei certificati rilasciati 

dai soggetti che hanno affidato la concessione del s e rv iz io  attestante la regolare esecuzione nel 

triennio sopra indicato (2008/2009/2010), e copia conforme della certificazione di qualità ISO 9000  

per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. 

 

 

6) A pena di esclusione, presentare una GARANZIA PROVVISORIA  ai sensi dell’ art. 75 D.Lgs. 

163/2006,  pari al 2% dell’importo totale della concessione e precisamente € 2.400,00 =. 

La garanzia sottoforma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. La garanzia è inoltre,corredata, 

a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 

 

La cauzionepuò essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso un’azienda  

autorizzata a titolo di pegno a favore del Comune di Pregnana Milanese. In caso di pagamento in 

contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. 

IT93O0558433620000000000300 intestato a: TESORERIA COMUNALE - Comune di Pregnana Milanese, 

presso la Banca Popolare di Milano – Filiale Pregnana Milanese. 

La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1 Settembre 993 1 n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Pregnana Milanese. 

 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotta cinquanta del per cento per i concorrenti ai quali venga 

rilasciato, da organismi accreditati, ai sensi delle  norme europee, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala, il 

possesso del requisito e produce  la certificazione di qualità di cui art. 75 comma 7 Lgs D. 163/2006 

mediante documentazione in originale ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento d’identità in corso di validità , pena esclusione. 

In alternativa alla produzione, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea 

dichiarazione resa ai sensi art. 47 DPR 445/2000, con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante il possesso della certificazione di cui 

art. 75, comma 7 D.Lgs 163/2006. 
Si precisa inoltre, che in caso di partecipazione n RTI i e/o Consorzi ordinari, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia, solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in 
possesso della predetta certificazione attestata ciascuna da impresa secondo le modalità sopra previste. 
 

In caso di R.T.I, la cauzione deve essere intestata al R.T.I con l’indicazione dell’imprese mandanti e 

sottoscritta dall’impresa mandataria. Nel caso R.T.I costituendo dalla impresa designata mandataria in 
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sede di gara con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande. 

Nel caso di Consorzio la cauzione deve essere intestata al Consorzio medesimo con l’indicazione delle 

consorziate per cui il Consorzio concorre. 

In caso di Consorzio costituendo una delle imprese consorziande con l’indicazione che i soggetti garantiti 

sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.  

 

7) A pena di esclusione, ai fini della TRACCIABILITA’ DEI  FLUSSI FINANZIARI su apposito 

modello (ALLEGATO F) l’offerente dovrà produrre indicazione del conto corrente dedicato alla presente 

concessione sul quale saranno effettuati i pagamenti con l’indicazione dei titolari del conto corrente 

dedicato abilitati alle operazioni unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità di ciascun 

soggetto abilitato ad operare sul conto. Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

8) I R.T.I./CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI al momento della gara devono altresì produrre 

( Allegato G) 

a pena di esclusione, atto di impegno sottoscritto da tutte le imprese associande  (mandanti e mandatari) 

che costituiranno i RTI o Consorzi ordinari, a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento 

temporaneo/Consorzio, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale di rappresentanza la  

quale stipulerà il contratto. 

I consorzi di imprese non ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione, l’impegno, in caso di  

aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente  in materia di contratti pubblici con riguardo ai consorzi 

dovranno essere inoltre indicate, a pena di esclusione, le parti di servizio che ciascuna impresa esecutrice 

intende eseguire. 

 

Nel caso di R.T.I. o Consorzio di Imprese già costituito a pena di esclusione è richiesto: 

- per R.T.I. mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi chiamata 

mandataria, risultante da scrittura privata autenticata (l’originale o copia conforme ai sensi di legge);  

- per i Consorzi, inoltre è richiesto: 

 l’originale o copia conforme l’originale o copia conforme, ai sensi di legge, dello Statuto, 

 dichiarazione contenente l’elenco delle consorziate, resa in conformità alle disposizioni del DPR 28 

Dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del , ai sensi di legge, dell’atto costitutivo, sottoscrittore, in corso di validità.  

I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b)c) D.Lgs 163/2006 sono tenuti, a pena di esclusione, ad 

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art. 36 comma 5) a quest’ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma. 

E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio una 

delle singole consorziate esecutrici. 

Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero esclusi sia il consorzio che le consorziate esecutrici. 

A pena esclusione, le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e quant’altro richiesto dovranno 

essere redatte in lingua italiana con le opportune equipollenze dichiarate dal D.Lgs 163/2006 art. 39 e 

dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

I documenti richiesti dal bando, dai capitolati e dal presente disciplinare, se presentati in lingua straniera, 

dovranno essere accompagnati, a pena esclusione, dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme al 

testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui essi sono 

redatti, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

Avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163 /2006.  

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono  ricorrere all’istituto dell’avvalimento devono presentare:  
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a) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, dell’impresa concorrente, in conformità al 

D.P.R. 445/2000,verificabile ai sensi art. 48 D.Lgs 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, dell’impresa ausiliaria, in conformità al 

D.P.R.  445/2000, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 

all’articolo 8 3 D.Lgs 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, in conformità al 

D.P.R. 445/2000, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata della Concessione le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, in conformità al  

D.P.R. 445/2000, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 163/2006. 

e) in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie  per 

tutta la durata della concessione. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti nel comma 5 art. 49 del D.Lgs 163/2006. 

 

Alle autocertificazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

Si precisa che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 

LA  BUSTA   B   “PROGETTO TECNICO DI GESTIONE” 
deve contenere, pena l’esclusione: 

1. progetto Tecnico di Gestione con le specifiche dei servizi oggetto della Concessione. 

      Tale documentazione dovrà essere redatta tenendo in considerazione quanto riportato nell’articolo 5  

      del presente disciplinare e dovrà contenere tutte le caratteristiche  previste dal capitolato di gara. 

 

La documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

Legale rappresentante del concorrente/persona munita di idonei poteri di rappresentanza o nel caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta dal 

Legale rappresentante/persone munite di idonei poteri di rappresentanza, dell’impresa mandataria, 

qualificata capogruppo, la quale esprime le offerte in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso 

di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese /Consorzi non ancora costituito al momento della 

presentazione dell’offerta, il progetto pena ( esclusione) deve essere sottoscritto da tutti i legali 

rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio ( art. 37 D.Lgs 163/2006). 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoriamente 

allegata la relativa procura in originale o copia autenticata,  a pena l’esclusione. 

 

 

LA   BUSTA  C   “OFFERTA ECONOMICA”  
dovrà contenere a pena di esclusione: 
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1. l’offerta economica, in competente bollo da € 14,62 , redatta in lingua italiana ed in conformità al 

modello Allegato H), sottoscritto, dovrà indicare l’aggio offerto, in cifre ed in lettere. In caso di 

discordanze tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai fini dell’aggiudicazione 

prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72, comma 2, R.D. n. 827/1924). 

L’eventuale correzione deve essere espressamente confermata e sottoscritta. 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale rappresentante del 

concorrente/persona munita di idonei poteri di rappresentanza o nel caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta dal Legale rappresentante/persone munite 

di idonei poteri di rappresentanza, dell’impresa mandataria, maqualificata capogruppo, la quale esprime 

le offerte in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Nel caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese /Consorzi non ancora costituito al momento della 

presentazione dell’offerta, l’offerta economica (pena esclusione) deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio ( art. 37 D.Lgs 163/2006). 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere obbligatoriamente 

allegata la relativa procura in originale o copia autenticata, a pena dell’esclusione. 

L’offerta deve essere incondizionata e senza riserve, eventuali condizioni e riserve saranno considerate 

come non apposte. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al massimo aggio indicato dal 

presente disciplinare . 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi 

. 

 

ART.7 – RICHIESTA INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del capitolato speciale e del 
presente disciplinare e altri documenti di gara potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo fax 
0293590747 oppure via mail ragioneria@comune.pregnana.mi.it entro il termine del 26.09.2011 ore 
12.20, telefono 0293967206. 
Le informazioni e/o chiarimenti di cui sopra, richieste in tempo utile, sono comunicate dalla Stazione 

appaltante e pubblicate sul sito, comunque almeno nel termine di sei giorni prima della scadenza del 

termine stabilito per la ricezione delle offerte (art. 72 D.Lgs. 163/2006). 

 

ART.8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice è appositamente nominata, dopo la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. del 84 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

Alle sedute pubbliche sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (è 

necessario presentare valido documento di identità) . 

La Commissione di gara, il giorno 27.09.2011 martedì alle ore 09,00 presso la Sala Riunioni del 

Municipio al primo piano, in seduta pubblica provvederà alle seguenti operazioni : 

 alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla  

verifica della presenza delle buste e, nel caso, alla pronuncia delle prime esclusioni; 
 all’apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente, della 

busta interna Busta A “Documentazione Amministrativa” ; 
 alla verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella Busta A 

“Documentazione Amministrativa” ed in caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in 

mailto:ragioneria@comune.pregnana.mi.it
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questione dalla gara. 
La Commissione, dopo le operazioni di ammissione delle offerte, a seguito di verifica e regolarità della  

documentazione di cui alla Busta A, in applicazione dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e per gli 

effetti dallo stesso previsti, effettuerà il sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10% delle offerte 

ammesse, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, e sarà richiesto di comprovare, entro il 

termine perentorio di giorni 10 dalla data della richiesta medesima, il possesso complessivo dei requisiti di 

capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel bando, mediante la produzione della 

documentazione indicata nel presente disciplinare, qualora tale documentazione non sia stata allegata. Di 

seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai concorrenti a mezzo 

fax, con almeno due giorni di preavviso, la commissione darà lettura e comunicherà gli esiti della verifica 

effettuata sui requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate, per i concorrenti ammessi si procederà all’apertura 

della busta B, contenenti i progetti. Se la documentazione in originale fosse già stata presentata e allegata 

nella Busta A si procederà immediatamente all’apertura della Busta B. 

 Ai fini di una maggiore celerità nell’espletamento della gara in argomento si consiglia vivamente 

di allegare già nella Busta A la documentazione in originale. 

 

La commissione procederà in seduta riservata alla valutazione dei progetti presentati e quindi 

l’assegnazione dei punteggi in base ai parametri di valutazione stabiliti. 

In una successiva seduta pubblica, che si terrà in data da stabilire ed alla quale saranno invitate a 

partecipare, a mezzo fax o tramite mail certificata,  le imprese concorrenti ammesse a questa fase, la 

Commissione, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti durante le sedute riservate per i parametri prestabiliti, 

procederà all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e  darà lettura di ciascuna di esse. 

Successivamente, in seduta riservata, sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto dalle società e 

quindi sarà redatta una graduatoria con l’indicazione dei concorrenti e i relativi punteggi così come disposto 

dall’art.5. 

La commissione procederà, in una o più sedute riservate alla verifica delle eventuali offerte anomale ai 

sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte congiuntamente all’offerta, non siano ritenute sufficienti 

ad escludere l’incongruità dell’offerta, si chiederanno precisazioni in merito, con le modalità ed i termini  

previsti dall’art 88 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

La commissione, nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta , 

procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte , fino 

ad individuare la migliore offerta non anomala. 

Delle sedute vengono redatti appositi verbali. 

Al termine di ogni seduta pubblica o riservata la Commissione provvederà alla corretta custodia dei 

plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, a garanzia della loro integrità. 

Al termine della fase di verifica delle eventuali offerte anomale la Commissione, provvederà in una 

successiva seduta pubblica, che sarà comunicata agli interessati in tempo utile, alla comunicazione della 

graduatoria e dell’aggiudicazione provvisoria al  miglior offerente. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 

12, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, mediante apposita determinazione del Responsabile con cui si 

approveranno gli atti di gara. 

 

L’impresa aggiudicataria e il concorrente risultato secondo nella graduatoria dovranno produrre, qualora gli 

stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati o non avessero già presentato i documenti in sede di 

gara, in ottemperanza all’art. 48 comma 2 D.Lgs n. 163/2006, in originale i documenti richiesti, entro 10 

giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ed in particolare: 

- bilanci con relativa nota di deposito corredati da relativa ricevuta di presentazione, relativi all’ultimo  

 triennio, da cui si evinca l’ammontare del valore di produzione autocertificato in sede di presentazione 
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 dell’offerta, al fine della dimostrazione del requisito di cui al punto 4 art. 6 del presente  

disciplinare,(capacità-economica finanziaria ); 

- certificati rilasciati dai soggetti che hanno affidato la concessione del servizio attestanti l’esecuzione 

dei servizi analoghi a quello aggiudicato al fine della dimostrazione del requisito di cui al punto art. 5 6 

del presente disciplinare,(capacità-tecnica ); 

- in caso di avvalimento: le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che l’impresa concorrente e 

quella ausiliaria metterà ciascuna a disposizione per la Concessione. 

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo 

elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla 

partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca 

dall’affidamento così come previsto dalla Legge. 

La stazione appaltante successivamente procede alla verificadel possesso dei requisiti generali previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all’escussione della cauzione 

provvisoria nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce 

degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente  

punto. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto nei termini di 

legge. 
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo 
fissato nel bando per la loro presentazione. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario che si 

verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione 

delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di 

convenienza delle offerte presentate come rilevabile dal verbale di gara. 

In tal caso nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, l’impresa 

deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di 

diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che deve ritenersi perentorio, l’Amministrazione 

potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l’impresa che ritrova nella 

posizione della graduatoria immediatamente successiva. 

 

 

ART.9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre produrre: 

 

o mandato collettivo speciale, per il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, l’atto costitutivo/statuto 

del Consorzio, qualora l’aggiudicatario sia tale, ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs n 163/2006; 

o cauzione definitiva pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione  con le modalità di cui all’art. 21 

del capitolato speciale d’appalto e provvedere al versamento delle spese contrattuali quantificate 

dall’Amministrazioni Comunale; 

o copia autentica della polizza RCT di cui all’art. 11 del capitolato d’oneri ed ogni altra 

documentazione prevista nel bando di gara, nel capitolato e nel presente disciplinare; 

o il documento unico di valutazione dei rischi per i luoghi di lavoro comunali, ai sensi del D.Lgs 

81/2008, sulla base del documento che verrà consegnato dalla Stazione appaltante; 

o posizione INPS e INAIL del personale operante. 

 

Scaduto inutilmente il suddetto termine, l’aggiudicataria potrà essere considerata rinunciataria 

inadempiente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno 
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conseguente a tali inadempienze. 

La documentazione prodotta è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per il 

committente è subordinata alla stipulazione del contratto. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese 

contrattuali, gli oneri fiscali ed il versamento della cauzione definitiva. 
I risultati di gara ed ogni altra informazione utile saranno pubblicati sul sito comunale: 
www.comune.pregnana.mi.it. 
 

ART.10 - CONTROVERSIE  

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Milano sezione di Rho. 

 

 

ART. 11 - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003  

In ottemperanza alla D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della 

gara d’appalto di cui al presente Disciplinare. 

Nelle forme previste dal citato Decreto legislativo verrà effettuato il trattamento dei dati e potranno essere 

esercitati i diritti riconosciuti all’interessato. 

 

Pregnana Milanese, li 18 luglio 2011 lunedì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

F.to  Gaetano Carlo Gaiera 

 

SINOSSI RIEPILOGATIVA DOCUMENTI: 

 

BUSTA “A”  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  contenente 

1) allegato A istanza di partecipazione alla gara; 

2) allegato B autocertificazione generale; 

3) allegato C autocertificazione particolare cause di esclusione; 

4) allegato D documentazione sulla capacità economico finanziaria; 

5) allegato E documentazione sulla capacità tecnica; 

6) allegato F tracciabilità flussi; 

7) allegato G consorzi non ancora costituiti. 

 

BUSTA  “ B” PROGETTO TECNICO DI GESTIONE contenente 

descrizione progetto tecnico di gestione della concessione su carta intestata dell’offerente. 

 

 

BUSTA  “C” OFFERTA ECONOMICA contenente  

8) allegato H fac simile offerta.  

 

 

 

  


