
 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMA 
DI CONTROLLO DEL TERRITORIO RIPRISTINO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO 
- LOTTO 1” E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ANNI 04(QUATTRO)  
CIG: 89495244D6 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

La Stazione Appaltante della presente procedura è il Comune di Comune di Bovisio Masciago – 
Piazza Biraghi, 3 – 20813 Bovisio Masciago (MB) C.F. 03959350152 – P.IVA 00767730963 tel 
0362/511221 

sito internet: www.comune.bovisiomasciago.mi.it   

posta elettronica: protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it 

posta elettronica certificata PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

L’amministrazione aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 è il Comune di Bovisio Masciago (MB).  

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta a seguito della Manifestazione di 
interesse per “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SISTEMA DI 
CONTROLLO DEL TERRITORIO RIPRISTINO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO - 
LOTTO 1” E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ANNI 04(QUATTRO)” del Comune 
di Bovisio Masciago (MB)”.  

Costituisce oggetto dell’appalto l’esecuzione delle prestazioni di seguito indicate, seppure in forma 
sintetica e non esaustiva: 

- la fornitura installazione onnicomprensiva di qualsiasi onere, senza alcuna esclusione 
di genere in ordine alla di fornitura di materiale, anche accessorio, di natura 
prestazionale, strumentale, strutturale, logistico, ecc per la realizzazione del progetto 
“SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO RIPRISTINO, MANUTENZIONE, 
ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO - Lotto 1”. Nel dettaglio la presente procedura di gara 
ricomprende I) i lavori per la sistemazione di circa 30 siti esistenti, II) installazione di 
circa nuovi 10 siti e III) manutenzione complessiva di circa 90 siti: circa 80 siti esistenti, 
compresi i 30 siti da sistemare, e 10 siti nuovi circa da installare; 

- Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutto quanto 
costituisce l’impianto comprese le parti accessorie, strumentali, materiali ecc 
compreso: apparati video encoder, ponti radio 5,4Ghz, connessioni LAN, armadi rack di 
contenimento, server, ecc., compreso gli applicativi software di gestione e di video 
analisi integrato. L’eventuale sostituzione dovrà avvenire con un prodotto omologo, o 
comunque perfettamente integrabile all’architettura esistente, senza intervenire su 
altri elementi e/o software dell’impianto. Sono escluse solo le sostituzioni dovute a 
negligenza, uso improprio o inosservanza delle norme specifiche, eventi naturali, forza 
maggiore mentre rimane interamente a carico dell’Appaltatore:  
o la manodopera, le trasferte, i noli, costi di sicurezza ecc. che sono sempre e 

comunque, indipendentemente da tutto ed in ogni caso, ricompresi nel servizio di 
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assistenza e manutenzione ordinaria per il periodo di contratto offerto in sede di 
gara. 

o la manodopera, le trasferte, i noli, costi di sicurezza ecc. che sono sempre e 
comunque, indipendentemente da tutto ed in ogni caso, ricompresi nel servizio di 
assistenza e manutenzione straordinaria per il periodo di garanzia offerto in sede 
di gara 

La presente procedura ha ad oggetto l’appalto lavori di per la fornitura, l'installazione e la 
programmazione, di attrezzature e macchinari occorrenti all’apparato di videosorveglianza nel 
territorio comunale di BOVISIO MASCIAGO. La presente procedura di gara ricomprende I) i lavori 
per la sistemazione di circa 30 siti esistenti, II) installazione di circa nuovi 10 siti e III) 
manutenzione complessiva di circa 90 siti: circa 80 siti esistenti, compresi i 30 siti da sistemare, e 
10 siti nuovi circa da installare, per un periodo di 48 mesi dalla firma del contratto. 

Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e qualitativi, sono 
dettagliati nel “Capitolato Speciale di Appalto” con tutti i relativi allegati che costituiscono parte 
integrante del presente bando. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, la manutenzione, i lavori, 
le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per sviluppare l’intervento nonché quant'altro 
eventualmente specificato nei documenti tecnici, secondo le condizioni stabilite dal suddetto 
capitolato e secondo i criteri della regola d’arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo (e i relativi allegati) con riguardo anche ai particolari 
costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli dei quali l’appaltatore dichiara 
di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’appaltatore ha inoltre precisi obblighi relativi 
all’assistenza e alla manutenzione del sistema, come prescritto nel “Piano di Manutenzione” e 
nella “Relazione tecnica”. 

Le prestazioni e i servizi di cui sopra dovranno essere effettuati nel rispetto di tutte le norme di 
legge applicabili. 

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Bovisio Masciago. 

 

3. CORRISPETTIVI 

L’importo complessivo presunto per l’esecuzione della prestazione in oggetto è stato stimato 
complessivamente in circa 195’074,00€ (centonovantacinquemilasettantaquattro/00 €), oltre 
all’i.v.a. suddiviso nel seguente modo: 

- Anno 2021 euro 174’624,00 € oltre all’i.v.a per lavori 
- Anno 2021 2’950,00 € oltre all’i.v.a per oneri per la sicurezza inerente i lavori 
- Anno 2022 3’000,00 € oltre all’i.v.a per l’assistenza e manutenzione compreso oo.ss. 
- Anno 2023 4’000,00 € oltre all’i.v.a per l’assistenza e manutenzione compreso oo.ss. 
- Anno 2024 5’000,00 € oltre all’i.v.a per l’assistenza e manutenzione compreso oo.ss. 
- Anno 2025 5’500,00 oltre all’i.v.a per l’assistenza e manutenzione compreso oo.ss. 

 
 
Categorie SOA  
Categorie prevalente: OS19 “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati” – per 

un importo pari € 90'804,48; 52% 

Categorie scorporabili:  

OS5 “Impianti pneumatici e antintrusione”: per un importo pari € 83'819,52; 48%; 



4. DURATA  

L’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data 

fine installazione e realizzazione dei lavori inerenti il progetto “SISTEMA DI CONTROLLO DEL 

TERRITORIO RIPRISTINO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ed AMPLIAMENTO - Lotto1”  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara si compone dei seguenti documenti e relativi allegati:  

1) Lettera d’invito; 
2) Disciplinare di gara  

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
• Allegato 2 – DGUE  
• Allegato 3 – Offerta economica 
• Allegato 4 – Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs n. 50/2016 
• Allegato 5 –modello tracciabilità dei flussi finanziari 

 
3) Documentazione tecnica comprensiva del Progetto esecutivo e in particolare il 
Capitolato speciale Allegati A-H. 

 

La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sulla piattaforma SINTEL di Arca 
Regione Lombardia, dove sono pubblicati i documenti a Base di Gara: Bando di Gara, Disciplinare 

di Gara, Capitolato Speciale e Documentazione tecnica. I predetti documenti di gara saranno 
altresì pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bovisio Masciago, al fine di dare 
applicazione all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Possono partecipare all'indagine di mercato in oggetto i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs.- 

n.50/2016 s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere generale di idoneità 

professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali ai sensi 

dell'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i a pena di esclusione, come indicato successivamente. 

• Le ditte interessate a partecipare dovranno essere operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, accreditate alla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata 

“Sintel”-nella sezione ELENCO FORNITORI TELEMATICO per il Comune di Bovisio Masciago per la 

categoria merceologica di riferimento “Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa 

manutenzione e riparazione)” - Codice ATECO 43.21.0 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare singolarmente 

o in forma plurima, ai sensi dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle 

condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 

veste di mandataria della subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

La Stazione Appaltante escluderà l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione della manifestazione d’interesse. 

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o plurima) dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

•       non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i 

• non incorrano nei divieti di cui all'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti;  

• non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del del 2001, n. 165 s.m.i 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

In riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, si precisa che, in presenza di 

condanne, dovranno essere indicate dal concorrente tutte le condanne subite, anche non definitive 

(Linee Guida ANAC n. 6), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 

il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Si evidenzia che l’ambito soggettivo di 

applicazione delle cause esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice è stato ulteriormente 

specificato nel Comunicato del Presidente Anac in data 8 novembre 2017. 



7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7.1. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti REQUISITI GENERALI e DI IDONEITA’: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto successivamente: 

• Ai sensi dell’art. 83 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. per un ramo di attività pertinente con l’oggetto dell’appalto ovvero nel Registro 

professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, secondo 

quanto previsto dal medesimo art. 83, comma 3, del Codice. In caso di partecipazione di 

società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Società 

Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive. Il concorrente deve specificare 

(in sede di gara) il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione A. Per la comprova 

dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema 

AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

Il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, lett. b) e c), del Codice) 

Dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici; 

Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, lett. d), e), f) e g) del 

Codice): 

• da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o 

GEIE;  

• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica 

 

7.2. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA: 

Per la presente manifestazione dovrà essere redatta dichiarazione, come da allegato, attestante 

fatturato medio annuo nel triennio 2018-2019-2020 nel settore oggetto dell’appalto pari ad 

almeno € 180.000,00 al netto di I.V.A. (Dichiarazione redatta ex artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 

attestante il fatturato medio, accompagnata da estratto rendiconto Bilancio) 

Diversamente, dovrà essere dichiarato il fatturato medio degli ultimi tre anni e, in sede di offerta, 

saranno richieste almeno due idonee referenze bancarie, rilasciate e sottoscritte in originale da 

Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità 

economico-finanziaria dell’offerente. Le referenze in questione devono essere presentate in sede 

di offerta e non sono auto-certificabili. 

In caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al RTI. Il 

concorrente dovrà specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte IV, sezione B, punto 6 

altri requisiti economici o finanziari. 



In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il REQUISITO dovrà essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 

GEIE  

Consorzi di cui all’art. 45, lett. b), e c) del Codice il REQUISITO dovrà essere posseduto secondo le 

modalità previste all'art. 47 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, si precisa che il Comune 

di Bovisio Masciago è determinato nel prevedere un limite di partecipazione alla futura gara 

connesso al fatturato per motivazioni legate anche, e soprattutto, alle peculiarità del settore 

dell’affidamento in esame. L’affidamento oggetto della presente è destinato, infatti, a garantire 

una serie di servizi particolarmente complessi, la cui eventuale interruzione anche solo parziale è 

suscettibile di cagionare un notevole danno erariale. Per tali ragioni, assume fondamentale 

importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di 

capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato, costante ed elevato livello dei 

servizi. Tali servizi dovranno essere svolti anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione 

dei medesimi di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la correttezza 

e regolare esecuzione contrattuale. 

7.3. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE: 

Per la presente manifestazione dovrà essere redatta dichiarazione, come da allegato, attestante 

di aver svolto servizi identici prestati nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) in almeno 5 enti 

pubblici con indicazione degli importi, delle date di svolgimento, della denominazione e sede dei 

committenti del servizio e del numero di abitanti. Tali servizi dovranno essere stati svolti in 

maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze 

gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 

effetti sanzionatori).  

In caso di RTI tale requisito sarà valutato cumulativamente, nella misura di seguito indicata: 

• In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), 

direttamente dal consorzio medesimo  

• In caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 

requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, 

ai sensi dell'art. 47, co. 2, del Codice 

• In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE per la misura 

minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% 

cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno 

comunque possedere singolarmente almeno il 20% del requisito, fermo restando che il 

suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio 

Gli operatori economici dovranno, altresì, essere in possesso dell’Attestazione Categoria SOA OS19 

(Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati) categoria I. 



8. PROCEDURA E SOPRALLUOGO 

8.1. I chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo inerenti il contenuto del presente 

Disciplinare e/o della allegata documentazione di gara potranno essere richiesti dai concorrenti, 

attraverso le modalità del Portale Sintel, entro non oltre le ore 18:00 del sesto giorno prima del 

termine per la presentazione delle offerte. Le risposte, unitamente alle relative richieste, in forma 

anonima, verranno pubblicate sul Portale Sintel. 

8.2. Ciascun concorrente, prima della presentazione dell'offerta, può effettuare un sopralluogo 

presso il Comune, per prendere visione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e delle strutture 

oggetto del presente affidamento. Il sopralluogo viene effettuato negli orari di apertura al 

pubblico del Comune di Bovisio Masciago. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti 

devono inoltrare al Comune almeno un giorno lavorativo antecedenti la data del sopralluogo 

prescelta, comunicando tramite Piattaforma Sintel, la richiesta di sopralluogo, indicando nome e 

cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 

specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione 

8.2.1. Eventuali chiarimenti tecnici riguardanti il sopralluogo potranno essere richiesti 

esclusivamente entro e non oltre le ore 18:00 del sesto giorno prima del termine per la 

presentazione delle offerte. Le risposte, unitamente alle relative richieste, in forma anonima, 

verranno pubblicate sul Portale Sintel. 

 

9. CONTENUTI DELL’OFFERTA 

9.1. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre le ore 18:00 

del ventesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma Sintel. Pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

9.2. Il Concorrente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di: 

• La “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• La “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

• La “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

 

9.3. Il Concorrente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 

contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle 

informazioni; 

• 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 lo step 5 “Riepilogo” del percorso 

“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano 

a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle 

modalità di sottoscrizione. 

9.4. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

(scaricabile gratuitamente dal portale Sintel di Arca Lombardia), 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). 

Decorso il termine di cui al precedente art. 8.1 non sarà reputata valida alcuna ulteriore offerta, 

neppure se sostitutiva, o integrativa, o migliorativa, di offerta precedente. 

 

9.5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - step 1: 

Al primo step del percorso guidato “invia offerta” il Concorrente dovrà inserire, nell’apposito 

campo documentazione amministrativa, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero 

equivalenti software di compressione dati contenente i documenti richiesti dalla Stazione 

appaltante tramite Piattaforma Sintel, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 

digitalmente.  

1. Istanza di partecipazione alla gara unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 (USARE MODELLO STAZIONE APPALTANTE allegato 1) sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente e da ciascuno dei progettisti indicati o associati, 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, con cui assumendosene la piena responsabilità: 

• Accetta, senza riserva o condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara;  

• Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

• Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla sicurezza dei 

lavoratori e rispetto di tutte le leggi applicabili all’affidamento (ad esempio, a titolo 

meramente esemplificativo, norme a tutela dell’ambiente, normativa edilizia, igienico-

sanitaria); 

• Attesta di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla 

gestione del servizio che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

• Attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 

manodopera da impiegare nei lavori e nella gestione dei servizi in relazione ai tempi 

previsti per la loro esecuzione; 

• Attesta di aver effettuato uno studio della documentazione di gara comprensivo degli 

allegati e di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni di cui all’offerta presentata; 

• Attesta di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni 

per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e dei 

servizi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi eccezione o azione in merito; 

• Indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura; 

• Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 



• Dichiara di mantenere ferma l’offerta presentata per un termine pari ad almeno 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo diversa durata della 

procedura di aggiudicazione; 

• Indica le lavorazioni e i servizi che, ai sensi dell’art. 105 e 174 del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed 

i., intende concedere in subappalto e, ove obbligatoria ai sensi di legge, il nominativo dei 

tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: (i) DGUE, a 

firma del subappaltatore compilato nelle parti di competenza e il (ii) PASSOE del 

subappaltatore; 

• Si impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall’Amministrazione e 

decorrente dall’avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la 

documentazione e le garanzie richieste dall’Amministrazione Aggiudicatrice, ivi comprese 

la garanzia fideiussoria e le polizze assicurative di cui all’art. 9 dello Schema di 

Convenzione. 

2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, redatto 

utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione appaltante, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, nel quale ciascun concorrente e i 

progettisti dovranno attestare: 

• il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. 

• il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione finanziari, tecnici e di idoneità 

professionale previsti nei precedenti articoli 6.1; 6.2 e 6.3; 

Il modello DGUE deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa o procuratore avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 

procedura e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

3. Quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del d.lgs. n. 385/1993, in originale, relativa alla cauzione provvisoria, pari a 3.901,48 euro, 

pari al 2% dell’importo presunto di investimento, valida per almeno 180 (centottanta) giorni 

dal termine di ricevimento delle offerte, rilasciata in conformità e nell’osservanza delle 

modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. Tale garanzia dovrà essere 

corredata, a pena di esclusione, da un preciso impegno del garante a rinnovare la garanzia 

stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 93, comma 5, D.lgs. 50/2016. La 

cauzione copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione, anche 

quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. E’ fatta salva la possibilità̀ 

di ridurre l’importo della cauzione provvisoria qualora ricorrano le circostanze previste 

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (producendo idonea documentazione in grado di 

giustificare lo sconto) 

 

4. Documentazione attestante il versamento di € 20,00 in favore dell’Autorità Anticorruzione, 

secondo le modalità indicate dalla deliberazione della medesima Autorità del 19 dicembre 



2018 n. 1174 relativamente alle nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte 

delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici. Il Codice identificativo gara (CIG) che 

identifica la presente procedura è il seguente:89495244D6 

5. PASSOE di cui all’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016 dell’AVCP (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici) 

In caso di avvalimento, in aggiunta alla sopra elencata documentazione, dovrà essere presentata 

la documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. 

Si precisa che la domanda di partecipazione che precede e il DGUE, in caso di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovranno essere presentati da tutti gli operatori 

economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

In caso di ATI già costituite, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, copia del 

mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata 

autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo, ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.  

In caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o GEIE, dovrà altresì essere presentato, a 

pena di esclusione dalla gara, rispettivamente copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, 

o copia del contratto di GEIE. 

Per le ATI non ancora costituite dovrà altresì essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno dei soggetti che 

costituiranno l’ATI, dalla quale risulti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

nella dichiarazione e qualificato capogruppo, il quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto 

proprio e delle mandanti, e che si uniformeranno alla disciplina vigente. E’ fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in 

forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara come parti di raggruppamenti. La 

violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva né 

ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 

9.6. OFFERTA TECNICA (PUNTI 80) - step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” il Concorrente deve inserire, nell’apposito 

campo offerta tecnica, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti 



software di compressione dati contenente i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali 

debitamente firmato digitalmente. 

Gli atti dell’offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori 

degli elementi che attengano all’offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in 

parte l’offerta del Concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella OFFERTA ECONOMICA. 

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa 
costituendi, l’OFFERTA TECNICA dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa. 
 
Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione e attribuzione di punteggi nell’ambito dell’offerta 

tecnica sono i seguenti: 

1. Caratteristiche tecniche; 

2. Installazione di hardware; 

3. Prestazioni e funzionalità qualitativi; 

4. Prestazioni e funzionalità quantitativi; 

5. Software; 

6. Aspetti quantitativi; 

7. Assistenza e manutenzione al portale dedicato; 

8. Attività di formazione. 

 

9.6.1. CARATTERISTICHE TECNICHE: totale punteggio attribuibile 10 punti 

I concorrenti dovranno produrre un elaborato specifico, in formato A4 di non più di 14 

(quattordici) facciate in cui si descrivono i seguenti elementi: 

A. Livello di guadagno dell'antenna PTP e dell'antenna PMP oltre quanto definito in progetto 

(1 p.to) 

B. Risoluzione delle telecamere di osservazione oltre quanto prescritto in progetto (escluso 

quelle integrate/sincronizzate nelle FLT) (1 p.to) 

C. Creazione simultanea di immagini sincronizzate per ogni transito: l‘immagine OCR di 

lettura targa e l'immagine di contesto a colori (2 p.ti) 

D. Funzione di ANPR (lettura automatica delle targhe dei veicoli) con efficienze superiori al 

95% in funzionalità ANPR in qualsiasi condizione di luce oltre i 150 km/h di velocità di 

transito dei veicoli (2 p.ti) 

E. Storage del server per almeno alti 8 Tb oltre quanto previsto in progetto (1 p.to) 

F. Funzione NVR direttamente integrata a bordo per la memorizzazione del flusso H264 della 

telecamera di contesto, che permetta la definizione del tempo massimo di registrazione 

espresso in ore, al fine di ottemperare alla normativa sulla privacy relativa all'impianto 

realizzato (capacità di storage dei dati oltre i 64 Gb con SD o SSD) (2 p.ti) 

G. Piattaforma di tipo virtualizzato e fruibile via web, scalabile fino almeno a 100 dispositivi 

(1 p.to) 

Tale elaborato sarà valutata privilegiando: l’innovazione tecnologica e la chiarezza espositiva. 



9.6.2. INSTALLAZIONE DI HARDWARE (punteggio massimo: 20 pti) 

Dovrà essere compilata la tabella di seguito specificando il numero degli strumenti che saranno 

installati: 

TIPOLOGIA OFFERTA CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Numero di Antenne PTP offerte oltre quanto 
previsto in progetto  

 almeno 2 1 

Numero di Antenne PMP offerte oltre quanto 
previsto in progetto  

 almeno 1 1 
almeno 2 2 

Numero di telecamere contesto e/o 
osservazione offerte oltre quanto previsto in 
progetto 

 almeno 1 1 
almeno 3 3 

Numero di telecamere lettura targhe offerte 
oltre quanto previsto in progetto 

 almeno 1 4 
almeno 2 8 

Numero di Monitor 60" offerti oltre quanto 
previsto in progetto 

 almeno 1 2 
 almeno 2 4 

Numero di tablet offerti oltre quanto previsto 
in progetto 

 almeno 1 1 
 almeno 2 2 

 

9.6.3. PRESTAZIONI E FUNZIONALITA’ qualitative (punteggio massimo: 7 pti) 

I concorrenti dovranno presentare un elaborato specifico, in formato A4 di non più di 6 (sei) 

facciate in cui si descrivono i seguenti elementi: 

A. Realizzazione di una nuova control room completa di monitor e client necessari per la 

gestione unificata del sistema oltre quanto previsto a progetto (3 p.ti) 

B. Classificazione del colore dei veicoli (funzione diurna con telecamere a colori) disponibile 

anche per le telecamere pre-esistenti (2 p.ti) 

C. Classificazione e conteggio dei veicoli in transito mediante riconoscimento della forma in 

4 classi (motoveicoli, automobili, van, camion/autobus) con stima della loro velocità media 

di transito (2 p.ti) 

 

9.6.4. PRESTAZIONI E FUNZIONALITA’ quantitative (punteggio massimo: 8 pti) 

Dovrà essere inoltre compilata la tabella di seguito specificando il numero degli strumenti che 

saranno installati: 

TIPOLOGIA OFFERTA CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Possibilità di espansione del sistema di analisi 
traffico (riferito all'intera postazione di 
analisi traffico: telecamera, licenza di analisi, 
piattaforma hardware necessaria e apparati 
di rete) 

 almeno 1 
sito  

1 

almeno 2 
sito  

2 

almeno 3 
sito  

3 

 almeno 1 
sito  

1 



TIPOLOGIA OFFERTA CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Espansione del sistema di analisi della 
mobilità dei veicoli (analisi origine 
destinazione agli incroci/rotonde) 

almeno 2 
sito  

2 

Espansione del sistema di analisi della 
mobilità delle persone (rilevazione 
assembramento, distanziamento sociale): 

 almeno 1 
sito  

3 

 

Si specifica che nella colonna “OFFERTA” devono essere indicati il sito o i siti che sono previsti 

aggiuntivi a quelli indicati nel progetto. 

9.6.5. SOFTWARE (punteggio massimo: 15 pti) 

I concorrenti dovranno produrre un elaborato specifico, in formato A4 di non più di 10 (dieci) 

facciate in cui si descrivono i seguenti elementi: 

A. Piattaforma software in grado di supportare, mediante l'utilizzo di appositi hardware o 

software, i sistemi di allarme anti-intrusione/anti-incendio degli stabili comunali e una 

serie di altri dispositivi che l'utente ha scelto di visualizzare aventi possibilità di 

comunicazione su rete ethernet (2 p.ti) 

B. Piattaforma software in grado di supportare applicativi di videowall di tipo tradizionale e 

di tipo avanzato. In particolare è possibile creare videowall di allarme ove appiano, 

simultaneamente, la telecamera o il dispositivo anti-intrusione o anti-incendio che ha 

generato l'allarme e una serie di altri dispositivi che l'utente ha scelto di visualizzare per 

rendere più intellegibile quella situazione di allarme (2 p.ti) 

C. Piattaforma software in grado di generare allarmi nelle postazioni dotate di sistema di 

analisi traffico: in caso di traffico congestionato/coda, in caso di traffico rallentato e in 

caso di veicolo fermo (avaria, incidente) (3 p.ti) 

D. "Piattaforma software in grado di effettuare ricerche per oggetti che consentano di risalire 

allo spezzone di video dove il determinato oggetto è stato “visto”. (3 p.ti) Tali oggetti 

includono almeno: 

· Veicoli: Macchine, Bus, Camion, Biciclette, Motociclette e relativi colori 

· Persone: Maschi, Femmine, manica corta/lunga, pantalone lungo/corto, con relativi 

colori, presenza di cappello e/o borsa marca, modello, colore Il tutto deve essere 

realizzabile senza l’utilizzo di server per analisi video, ma, al contrario, utilizzando le 

sole telecamere in campo ed i relativi metadati che queste invieranno alla 

piattaforma." 

E. Piattaforma software unificata, in grado di incorporare sotto un unico cruscotto la 

piattaforma software VMS, la piattaforma software di lettura targhe e di contesto, e la 

piattaforma software di analisi video (4 p.ti) 

F. TAG nei filmati relativi allo storico del flusso video H264 della telecamera di contesto in 

corrispondenza della rilevazione di eventi traffico da parte del sistema di analisi traffico 

attivo sul territorio (con indicazione camera, zona e tipo di evento rilevato), in modo da 

consentirne una facile ricerca dal client VMS (1 p.to) 



Tale elaborato sarà valutata privilegiando: l’innovazione tecnologica e la chiarezza espositiva. 

9.6.6. ASPETTI QUANTITATIVI (punteggio massimo: 20 pti) 

 

DURATA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (punteggio massimo: 4 pti) 

Dovrà essere indicata in cifre e in lettere la durata dei lavori, che non potrà essere superiore alla 

durata di 17 (diciassette) settimane, come indicata nel Cronoprogramma allegato al progetto 

Bando di gara. 

 Da progetto 

(settimane) 

OFFERTO 

(settimane) 

Durata dei lavori 17 

Ogni settimana in 

meno 1 punto, fino 

ad un massimo di 4 

settimane in meno 

DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (punteggio massimo: 5 pti) 

Dovrà essere indicata in cifre e in lettere la durata del servizio di manutenzione, che non potrà 

essere inferiore alla durata di 48 (quarantotto) mesi, come indicata nel Cronoprogramma 

allegato al progetto Bando di gara. 

 Da progetto (mesi) OFFERTO (mesi) 

Durata dei lavori 48 

1 punto ogni 2 mesi 

in meno, fino ad un 

massimo di 10 mesi 

in meno 

9.6.7. ASSITENZA E MANUTENZIONE AL PORTALE DEDICATO (punteggio massimo: 8 pti) 

I concorrenti dovranno produrre un elaborato specifico, in formato A4 di non più di 6 (sei) facciate 

in cui si descrivono i seguenti elementi: 

A. Portale on-line di assistenza dedicato (1 p.to) 

B. Reperibilità assistenza: H24 (ventiquattro ore) (3 p.ti) 

C. Minor tempo SLA (Service Level Agreement – livello di servizio garantito) di intervento (4 

p.ti) 

Tale elaborato sarà valutata privilegiando: l’innovazione tecnologica e la chiarezza espositiva. 

9.6.8. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE (punteggio massimo: 3 pti) 

Dovrà essere compilata la tabella di seguito specificando il numero delle ore di formazioni 

aggiuntive per le attività di formazione: 

TIPOLOGIA OFFERTA CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Maggior numero di ore offerte oltre quanto 
previsto in progetto per assistenza per 
formazione dedicato alla gestione del 
software di visione e ricerca 

 almeno 2 1 



maggior numero di ore offerte oltre quanto 
previsto in progetto per assistenza per 
formazione dedicato alla gestione del 
software di analisi video 

 almeno 1 2 

 

9.7. OFFERTA ECONOMICA (PUNTI 20) – Step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il Concorrente deve inserire i seguenti elementi 

nei rispettivi campi completando altresì l’offerta allegando, a pena di esclusione, nel campo 

“scheda di offerta economica” l’allegato 3 del presente documento “OFFERTA ECONOMICA” 

debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

9.7.1. RIBASSO IN PERCENTUALE DEGLI IMPORTI DEI LAVORI (punteggio massimo 20 pti) 

Dovrà essere indicata in cifre e in lettere la percentuale di ribasso da applicare all’importo 

complessivo indicato nel punto Corrispettivi e pari a 195'074,00 € ad esclusione degli oneri di 

sicurezza. 

10. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

10.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi di seguito 

indicati.  

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte sulla base degli elementi di 

valutazione sopra riportati alla Offerta Tecnica e alla Offerta Economica. 

Gli elementi ed i punteggi per l’aggiudicazione dell’affidamento sono individuati come segue. 

Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione Giudicatrice è pari a punti 100 (cento). 

Per quanto riguarda l’OFFERTA TECNICA si rimanda al paragrafo 8.6. in cui sono dettagliati i 

punteggi e la valutazione specifica. 

Tabella 2– Elementi di valutazione quantitativa: offerta economica 

OFFERTA ECONOMICA _ 20pti 

Elemento Punteggio (Wi) Coefficiente V(a)i 

RIBASSO IN 

PERCENTUALE 

DEGLI IMPORTI DEI 

LAVORI E 

MANUTENZIONE 

(art. 9.7.1) 

20 punti totali 𝑅𝑎
𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡

 

dove: (Rbest) è il ribasso % massimo offerto dai 

concorrenti, (Ra) è il ribasso % offerto dal 

concorrente valutato 

 



L’Offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per 

migliorarla, né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se 

integrativa o migliorativa. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

del D.lgs. 50/2016 e s. m. ed i. 

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 

50/2016 in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella G.U.R.I.. 

La verifica delle offerte pervenute attraverso la Piattaforma SINTEL, avverrà in seduta pubblica, 

presso il Comune di Bovisio Masciago, la data e l’ora della seduta verrà comunicata ai partecipanti 

almeno 5 gg prima. 

11.1 Prima fase in seduta pubblica 

Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali 

osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione 

ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, 

procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui 

nessuna delle società partecipanti sia presente. 

In tale fase la Commissione di gara procederà a: 

a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a 

presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta 

documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni; 

b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti 

fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara; 

c) Una volta verificato il contenuto della Busta amministrativa presentata da ciascun 

operatore economico, il Rup procederà in separata sede al vaglio della documentazione 

amministrativa, intervenendo con il soccorso istruttorio, se necessario.  

Successivamente la Commissione procederà con l’ammissione delle offerte presentate ed il 

passaggio alla fase successiva; 

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all’articolo 85 del D. Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

11.2 Seconda fase in sede pubblica 

Nella seduta successiva, ovvero dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, si 

svolge la seconda fase nella quale, constata la ricezione della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, la 



Commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei 

concorrenti dichiarati ammessi e alla verifica della presenza della documentazione. 

11.3 Terza fase in seduta riservata: 

Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione 

contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato 

documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità 

indicate al paragrafo 3, determinando la graduatoria provvisoria. 

11.4 Quarta fase in seduta pubblica: 

La Commissione giudicatrice procederà: 

a) all’esposizione del giudizio qualitativo e del relativo punteggio tecnico; 

b) all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse; 

c) all’attribuzione dei punteggi economici “offline” mediante l’applicazione della formula sopra 

riportate; 

d) alla somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico ed al prezzo; 

e) alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva 

la presenza di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 

97 del D. Lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte saranno 

effettuate dalla stessa Commissione giudicatrice. 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione 

giudicatrice si riunirà per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario 

provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata 

congrua. 

12. AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

Il provvedimento di aggiudicazione a favore della migliore offerta verrà disposto con apposita 

determinazione e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al 

primo classificato in graduatoria, giusto quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 8 e seguenti, 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, ed acquisirà efficacia dopo la positiva 

conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta conformemente all’art. 32, c.7 e 8, D.lgs. n.  50/2016. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto di concessione con 

l’aggiudicatario. 

Si procede ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché essa sia 

ritenuta congrua e conveniente. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 95, comma 12 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm. ed ii.. 



L’aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula del Contratto le seguenti garanzie e coperture 

assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa 

vigente: 

a. una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del Valore dei lavori previsto per il 

contratto come risultante dall’offerta tecnica ed economica, a garanzia della corretta 

esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La predetta garanzia avrà validità dall’inizio dei lavori e dovrà rimanere in vigore fino al 

decorso di dodici mesi dall’ultimazione dei lavori come risultante dal relativo certificato di 

collaudo. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che si sia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia; 

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

In caso di revoca o decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto stipulato con 

l’aggiudicatario, e fatta salva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che immediatamente lo 

segue nella graduatoria finale, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in gara, previo il 

buon esito di ogni adempimento o verifica prevista per l’aggiudicatario, pena la decadenza anche 

della nuova aggiudicazione. 

Entro i termini di validità dell’offerta, ciascun concorrente classificato in posizione utile nella 

graduatoria finale di merito è tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 

sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Oltre i termini di validità 

dell’offerta il concorrente eventualmente interpellato dalla Stazione Appaltante per subentrare 

nell’aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 

In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere 

all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea. Ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non 

aggiudicare e di non stipulare il Contratto 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. 

Alla presente procedura trova applicazione l’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse le offerte parziali, alternative, plurime 

e/o condizionate. 

Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di 

annullamento, sospensione o revoca della stessa.  



14. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni 

procedura” di Sintel e che arriveranno agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel. 

L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione 

dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 

disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 

provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di 

post informazione.  Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della 

normativa nazionale.  

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il 

Comune di Bovisio Masciago, il responsabile delegato al trattamento  dei dati è il Rup, Dott. 

Samuele Pirovano. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei 

dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

14. ALLEGATI 

Fanno parte del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
• Allegato 2 – DGUE  
• Allegato 3 – Offerta economica 
• Allegato 4 – Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs n. 50/2016 
• Allegato 5 –modello tracciabilità dei flussi finanziari 

 


