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DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B,
A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DEL COMUNE DI MOZZANICA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
PREMESSA
All’affidamento del servizio oggetto dell’appalto si procederà mediante procedura negoziata con invito a
cinque operatori scelti previa indagine di mercato per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
La procedura è adottata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e nazionale ed in particolare
dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Il presente Disciplinare di Gara, regola le modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le Scuole Primaria e
Secondaria del Comune di Mozzanica per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, come
meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto approvato dal Consiglio Comunale del Comune di
Mozzanica con deliberazione n. 23 in data 27.07.2017.
Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle
condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
Art. 1 - CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell’art. 52, Dl.gs 50/2016
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di cui
alla presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve
indicare nella documentazione di gara.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Centrale di Committenza
Regionale (A.R.C.A.) per mezzo del Sistema Informatico della Regione Lombardia (piattaforma Sintel)
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it., il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato
dal candidato, ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice. Ai sensi dei predetti articoli del Codice e dell’art. 6 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio. Diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE
L’appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara è gestito dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL SERIO” con sede in Bariano, via Locatelli n. 2 – 24050 – Bariano con
funzione di Stazione Appaltante.
Stazione appaltante: UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO
Indirizzo: Via Locatelli n. 2 – 24050 Bariano
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Tel. 0363.960890 - Fax 0363.959658
Codice fiscale e partita IVA n. 92027250163
PEC - Posta elettronica certificata - terredelserio@lamiapec.it;
Sito internet: www.unione.terredelserio.it
Responsabile Unico del Procedimento dei Servizi Scolastici: Bacchini Maurilia
Art. 3 - PROCEDURA DI GARA
Procedura NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come modificato ed
integrato dal D.Lgs 56/2017 (di seguito Codice Appalti).
L’appalto é disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, redatto dalla Responsabile dei
Servizi Amministrativi del Comune di Mozzanica, approvato deliberazione consiliare del Comune di
Mozzanica n. 23 del 27.07.2017.
La presente gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi della normativa del Codice Appalti e della Legge Regionale
Regione Lombardia 33/2007. La stessa sarà espletata attraverso la piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia, denominata “Sintel”, alla quale è possibile accedere all’indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si faccia riferimento alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”.
Art. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la regolamentazione dell’affidamento del servizio di trasporto di:
 alunni (anche diversamente abili) residenti in Mozzanica, nel tragitto dalla propria
residenza/domicilio alla scuola di frequenza (primaria o secondaria di primo grado) presente sul
territorio comunale, e connesso viaggio di ritorno;
 alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate in Mozzanica, verso
strutture sportive/educative del territorio di interesse scolastico presenti sul territorio comunale o
relative visite giornaliere organizzate dalle scuole locali entro il territorio comunale e nel rispetto
delle condizioni di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto (“servizi straordinari”).
2. Il presente Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e allegati, i modelli predisposti per le
dichiarazioni dei requisiti, da produrre in sede di gara, sono pubblicati sulla piattaforma telematica
denominata Sintel e sul sito internet www.unione.terredelserio.it.
La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nel Bando di gara e nei relativi allegati approvati con determina a contrarre n.11 in data
26.08.2017.
Art. 5 - IMPORTO POSTO A BASE D’APPALTO/CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. L’importo annuo presunto a base d’asta per il servizio principale di trasporto scolastico di cui all’art.
10 del Capitolato Speciale d’Appalto è quantificato, sulla base del numero dei km complessivi
effettuati durante l’anno scolastico 2016/2017 pari a Km.7280, in €. 25.000,00 = oltre I.V.A. 10%.
2. Per i servizi straordinari, di cui all’art. 11, si presume un onere ulteriore stimato a base di gara, per
un importo complessivo presunto annuo di € 1.000,00 oltre I.V.A. 10%. Nell’anno scolastico
2016/2017 sono stati effettuati n. 6 viaggi all’interno del territorio Comunale.
L’importo complessivo presunto a base d’asta è stabilito quindi in € 78.000,00 oltre I.V.A. 10%. In
considerazione della facoltà di rinnovo prevista all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art.
35, comma 4, del Codice Appalti, l’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 104.000,00= oltre I.V.A.
Art. 6 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
1. Il servizio di trasporto oggetto della presente gara dovrà essere garantito per gli anni scolastici
2017/2018 –2018/2019-2019/2020, nel rispetto dei calendari scolastici stabiliti dalle Autorità
Scolastiche competenti.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in occasione della scadenza del contratto iniziale, di
affidare alla medesima ditta appaltatrice i servizi oggetto del presente appalto, ai sensi degli artt.
63, comma 5 e 35, comma 4 del Codice Appalti per un ulteriore anno scolastico alle medesime
2

condizioni contrattuali, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico
interesse, nonché della normativa vigente in materia. La possibilità di nuovo affidamento, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, verrà comunicata all’appaltatore almeno 60
giorni prima della scadenza, al fine di acquisirne il consenso, da sottoporre a valutazione di
convenienza ad assoluta discrezione dell’ente appaltante.
Art. 7 - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, l’appalto dei servizi di cui al presente bando, ai sensi
dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti indicati all’art. 45 del Codice Appalti.
2. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
3. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e lett. c) del Codice Appalti, sono tenuti, pena
l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’art. 353 del codice penale. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma
2, lettera f) del Codice Appalti; in caso di violazione i concorrenti sono esclusi dalla gara e si applica
l’art. 353 del codice penale.
4. Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.
5. Per la partecipazione alla gara di consorzi o di imprese temporaneamente raggruppate, dovranno,
comunque, essere rispettate le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 del Codice Appalti.
Art. 9 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
REQUISITI SOGGETTIVI:
1. Possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali specifiche richieste dalla normativa vigente
per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone (D.M. 21.12.1991 N. 3 448, D.Lgs 395/2000, D.Lgs
478/2001. D.M. 28.04.2005 N. 161, D.Lgs. 286/2005 e s.m.);
2. iscrizione CCIAA ( o analogo registro professionale per le imprese straniere ) per il tipo di attività
oggetto del presente appalto;
3. condizione di insussistenza a proprio carico delle situazioni di esclusione per la partecipazione alle
gare prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 (di
seguito Codice Appalti), nonché quelle previste da altre disposizioni di legge ed elencate nei modelli
“dichiarazioni requisiti” già presenti sulla piattaforma SINTEL.
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI:
1. Dichiarazione attestante i principali servizi di trasporto scolastico prestati negli ultimi tre anni
scolastici –2014/15- 2015/16 e 2016/17, con indicazione dei committenti (pubblici o privati) fino a
concorrenza di un fatturato complessivo (IVA esclusa) almeno pari a €. 100.000,00;
REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI
1. dichiarazione attestante l'elenco degli autobus posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing), al momento della presentazione
dell’offerta, da impiegare nello svolgimento del servizio, in misura almeno pari a n. 1 mezzo più un
mezzo di riserva, idonei ai trasporti richiesti, conformemente a quanto previsto dal D.M.
31.01.1997. Per i raggruppamenti di imprese è sufficiente il possesso di tale requisito da parte del
raggruppamento nel suo complesso, fermo restando, da parte di ciascuna impresa del
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raggruppamento, il possesso di scuolabus necessari allo svolgimento della parte di servizio eseguita
dall’ impresa medesima.
2. L’immissione in servizio degli scuolabus rispondenti alla tipologia ed alle caratteristiche enunciate,
deve essere garantita al momento della manifestazione di interesse a partecipare alla gara pena
l’esclusione;
3. dichiarazione attestante che il numero minimo di autisti impiegati contemporaneamente
dall’azienda in ogni anno scolastico 2017/18 -2018/2019-2019/2020 sarà pari ad almeno due unità.
4. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: alla gara sono ammesse a presentare offerte
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. I requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti cumulativamente dalle singole
imprese partecipanti al raggruppamento, con le seguenti percentuali minime:
- non inferiore al 60% per l’impresa mandataria
- non inferiore al 20% per ciascuna impresa mandante;
In ogni caso i requisiti dovranno essere posseduti in una percentuale non inferiore, a pena l'esclusione dalla
gara, della percentuale indicata quale quota dei servizi assunta a proprio carico da ogni singola impresa.
Dovranno, inoltre, essere specificate le parti del servizio con indicazione della quota percentuale di
svolgimento, che non potrà essere inferiore al 60% per la mandataria ed al 20% per ciascuna impresa
mandante. Si precisa che i requisiti soggettivi di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti e
attestati singolarmente da ciascuna impresa.
5. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti
soggettivi di ammissione dovranno essere posseduti anche dalle singole imprese consorziate
indicate dal Consorzio stesso quali Soggetti gestori del servizio. Il requisito di “capacità economicafinanziaria” e il requisito “tecnico-organizzativo” punto 2. e punto 3., é computato
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.
Art. 10 - AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 89
del Codice Appalti, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 11 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Responsabile dei Servizi Scolastici dell’Unione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi
del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni).
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
"Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo
internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Per le indicazioni per la registrazione e la
qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invitano gli operatori interessati a
far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".
L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R.
n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011 "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della
piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di
Regione Lombardia (art. 1, c.6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".
Questi documenti sono scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi
al portale sopraindicato nella sezione contatti.
E' disponibile il contact center ARCA, raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al
+39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle
ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad
ARCA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.
Art. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
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Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara
di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10.10.2017 la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo 12.1.;
B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto 12.2;
C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo 12.3.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo tale
termine perentorio.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di
offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà
soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per
causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della presedente. Non
è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel
automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti
necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o
che impediscano di formulare l’offerta.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il Presidente
di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza,
irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte
per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento
della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della
segretezza dell'offerta e fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs
50/2016.
La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente:
12.1 BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per l’Unione di Comuni Terre del Serio e per la
categoria oggetto del presente bando, accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio
offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito http://www.arca.regione.lombardia.it.
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Nell’apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato zip
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti,
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, che dovrà contenere:
A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE
L’Operatore Economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:
- non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; qualora abbia intenzione di
avvalersi del subappalto, la dichiarazione dovrà essere prodotta anche dal subappaltatore;
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016
dettagliandoli analiticamente. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Operatore Economico
offerente, potrà essere prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO allegato al presente disciplinare di gara
in formato editabile;
B) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in:
Copia scansionata e firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell’Operatore Economico offerente,
sia dal garante del documento, attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta,
pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto (euro 104.000,00) e quindi pari ad euro 2.080 (euro
duemilaottanta).
La garanzia dovrà indicare come beneficiario la Stazione Appaltante “Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni Terre del Serio”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'Operatore Economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa
solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella
condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori
economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali
prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente ed
incluse nella “Busta Amministrativa”.
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi:
- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
- Mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio
in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR
13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e
successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una
durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi di
legge.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere
intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi
In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fidejussore
verso l’Operatore Economico concorrente, d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
Importante!
Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emettitore, il
concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale
contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.
Il soggetto concorrente è comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA
TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte.
La garanzia cesserà automaticamente, ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo
classificato, al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di
aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di validità della garanzia.
C) PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto con firma digitale per accettazione dal legale rappresentante
dell’Operatore Economico concorrente
D) IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA
Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni Operatore Economico
raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
- nel caso dell’Operatore Economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in
caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della
sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48
del D.Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad
eseguire:
- nel caso dell'Operatore Economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del
contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.
E) IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO
(art. 89 D.lgs 50/2016)
In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento:
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa
concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei
requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'Operatore Economico ausiliario;
- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona
dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante :
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
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d) copia scansionata del contratto con il quale l'Operatore Economico ausiliario si obbliga nei confronti
del concorrente e dell’”Unione di Comuni Terre del Serio” a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l’utilizza del modello allegato al
presente disciplinare in formato editabile.
F) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà fornire la
dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e della
documentazione di gara. Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma
SINTEL e acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante
sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato
“Invia offerta”.
Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita in Piattaforma, anche le
dichiarazioni in discorso.
G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D.Lgs 50/2016.
12.2 BUSTA TECNICA “OFFERTA TECNICA”
Successivamente nel percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Caratteristiche tecniche dell’offerta”
presente nella piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare l’ “Offerta tecnica”,
che dovrà contenere i dati richiesti all’art. 6 – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PONDERAZIONE
GENERALE DEI CRITERI - del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Offerta Tecnica, senza abrasioni o correzioni non confermate da sottoscrizione, deve essere sottoscritta
digitalmente dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del
Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice Appalti, da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 45 del Codice Appalti.
Nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio, l’Offerta di cui
sopra, può essere sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria o consorziata.
12.3 BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”
Successivamente nel percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla
piattaforma Sintel, il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, oltre I.V.A., di cui all’articolo
3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre, nella busta economica dovranno essere inseriti:
- “Modello Offerta Economica” con l’indicazione del prezzo offerto di cui sopra, oltre I.V.A.;
- “Modello dichiarazione oneri di sicurezza aziendali”.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo in cifre e in lettere indicato nell’apposito campo “Offerta
Economica” presente sulla Piattaforma Sintel prevale quello in lettere.
L’Offerta Economica composta dal Modello Offerta Economica e dal Modello dichiarazione oneri di sicurezza
aziendali, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante
della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice Appalti, da
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed
e) dell’art. 45 del Codice Appalti.
Nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio, i documenti
suddetti, possono essere sottoscritti dalla sola impresa mandataria o consorziata.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che
dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.
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Art. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016: “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, con esclusione di quelli afferenti
all'offerta tecnica ed economica, 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. nel caso di decorrenza inutile del termine, 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”.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere
all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà come segue:
1) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui
inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
2) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata
per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche (busta B)
e per l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a
campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione,
procedendo in caso di dichiarazioni false, alle segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76,
D.P.R. 445/2000e dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del
primo classificato.
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
Art. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice Appalti, sulla base di criteri di seguito indicati:
a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, che compongono l’offerta tecnica, con attribuzione di un
punteggio massimo di 70/100;
b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100.
Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo
conto dei seguenti criteri e sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili:
A) OFFERTA TECNICA - PARAMETRI QUALITA' PUNTEGGIO: MAX 70 PUNTI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI
70
30
100

Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo
conto dei seguenti criteri e sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili:
A) OFFERTA TECNICA - PARAMETRI QUALITA' PUNTEGGIO: MAX 70 PUNTI
Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la qualità del servizio saranno presi in considerazione i seguenti
elementi:
ELEMENTI CRITERI DI VALUTAZIONE
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Parametri di assegnazione PUNTI
punteggi

1 modalità di organizzazione e gestione del servizio:
a. Descrizione attività e tempi di sostituzione
personale assente, coordinamento ed Giudizio ottimo
affiancamento di eventuale nuovo personale.
Giudizio buono
Giudizio sufficiente
b. Piano di formazione del personale dipendente Giudizio insufficiente
e del personale che sarà dedicato al servizio
(qualifiche di inquadramento contrattuale, Giudizio ottimo
corsi di formazione)
Giudizio buono
Giudizio sufficiente
Giudizio insufficiente

2. Esperienza nel settore specifico

Max 40
Max
Max
Max
Max

25
15
10
0

Max 15
Max 8
Max 6
Max 0

punti 1 per ogni anno di Max 10
servizio prestato a favore di
amministrazioni
o
enti
pubblici fino ad una
massimo di punti 10

3. Carta dei Servizi

Max 5
Giudizio ottimo
Giudizio buono
Giudizio sufficiente
Giudizio insufficiente

4. Classe di inquinamento automezzi impiegati:

Max 5
Max 4
Max 3
Max 0
Max 15

Classi inquinamento
EURO 5
EURO 4
EURO 3

Totale punteggio

Max 15
Max 12
Max 6

Max 70

Al termine dell’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica secondo i criteri sopra indicati, qualora la Ditta
con il miglior punteggio complessivo non abbia conseguito il punteggio massimo della qualità di 70 punti, la
Commissione, prima dell’apertura dell’offerta economica, procederà all’applicazione del principio della
riparametrazione, ovvero il miglior punteggio assegnato alla documentazione tecnica, sarà rapportato al
valore massimo attribuibile (punti 70) mentre gli altri saranno adeguati proporzionalmente.
Saranno ritenuti idonei e, quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno
ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima della riparametrazione, di almeno 35
punti (su 70).
Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.
B) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30.
Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso, operando nel seguente modo:
all'offerta economica più bassa verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:
punteggio attribuito = (importo offerta più bassa x 30) / importo singola offerta.
L'assegnazione dei punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamenti alla seconda cifra
decimale, che verrà a sua volta arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o
superiore a cinque. A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti
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nell'offerta tecnica e in quella economica. In caso di offerte riportanti uguale punteggio complessivo, si
procederà all'aggiudicazione alla ditta che avrà formulato l'offerta economica più bassa.
In caso di totale parità, sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica, si procederà mediante
sorteggio.
Elementi economici dell'offerta e loro valutazione: i soggetti partecipanti devono indicare in Euro, in cifre
ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione rispetto alla base d'asta, specificando
l'offerta complessiva netta risultante.
In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.
Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi indicati nel punto 6.3, lettere A) e B)
del Capitolato Speciale d’Appalto, come risultanti dall'offerta.
Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice Appalti.
La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal
caso, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula
del contratto.
La Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua
congruità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.
Art. 15 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
In seduta pubblica, il giorno 10.10.2017 alle ore 15.00 presso la sede dell’Unione Terre del Serio, la
Commissione di Gara specificatamente nominata a cura del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza (successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte), ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, procederà all'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione
alle successive fasi di gara, mediante l'apertura della busta telematica “Documentazione amministrativa"
nonché all'esame della documentazione richiesta nel presente disciplinare, provvedendo all’applicazione
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità. Si procederà
quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative sempre ad opera della
Commissione di Gara, che provvederà ad assegnare i relativi punteggi. A conclusione dei lavori della
Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati
mediante una comunicazione inserita nell’apposita funzionalità della Piattaforma Sintel del giorno e dell'ora
della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura delle offerte
economiche.
All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento
temporaneo d' Operatore Economico o consorzio.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la Commissione
procederà quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza
delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la
relativa graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
- in caso di parità di punteggio, di procedere all’aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'Operatore Economico risultato vincitore,
all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
Art. 16 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Disciplinare di Gara, sul Capitolato
Speciale di Appalto, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante, tramite le “Comunicazioni di
procedura” presenti in piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 9.00 del 09.10.2017.
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Art. 17 - ALTRE INFORMAZIONI
A. La stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del comma 14, dell’art. 32 del
Codice Appalti deve avere luogo, previo adempimento delle formalità previste dal capitolato, in tempi brevi
dalla data di aggiudicazione. Ai sensi del comma 10 lett. b) dell’art. 32 del Codice Appalti, non si applica il
termine dilatorio.
B. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
C. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice
Appalti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Ente appaltante interpellerà progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.
L’Ente appaltante si riserva la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell’aggiudicatario o in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale dopo la stipula del
contratto di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento della fornitura.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.
D. Si precisa che in caso di presentazione di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa
dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata, a pena di esclusione.
E. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
F. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali, pena
l’esclusione, sono tenuti a presentare, entro 10 gg. dalla richiesta la documentazione richiesta, se non
disponibile presso una banca dati di una P.A.;
Saranno comunque effettati i controlli sulle dichiarazioni fatte in sede di gara dell’aggiudicatario e del
secondo in graduatoria.
G. Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari e le commissioni bancarie.
H. I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge.
I. Contro il Disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
competente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
L. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dall’Unione di Comuni
Terre del Serio trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula
e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Unione di Comuni Terre del
Serio.
M. I pagamenti dei corrispettivi, in favore dell’appaltatore, saranno subordinati all’acquisizione, da parte
dell’Ente, del DURC (certificazione di regolarità contributiva).
N. Il Responsabile unico del procedimento, per l’affidamento e l’esecuzione del servizio è la Sig.ra BACCHINI
MAURILIA.
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O. Con avviso sulla piattaforma Sintel (Comunicazioni di gara) e sul sito internet dell’Unione si darà
comunicazione di eventuali aggiornamenti delle sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà
adottato anche nel caso di nuova seduta di gara a seguito di annullamento della precedente aggiudicazione.
Con le stesse modalità, nei giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, verrà data comunicazione
del nominativo dell’aggiudicatario.
P. Per quanto non previsto nel presente bando di gara, si richiamano le norme vigenti in materia.
Bariano, 06.09.2017

Unione di Comuni Terre del Serio
Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile della C.U.C.
Villa Lidia
(documento firmato digitalmente)
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