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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

 

Prot. n. ______ 

 

OGGETTO:  Lettera di invito a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto relativo 

alla gestione del servizio Progetto Leonardo compiti e non solo – periodo 

gennaio 2020 / dicembre 2022. Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016. Offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

 

Premesso che con provvedimento n. 184/A del 21/11/2019 (Reg. Gen. n. 651) è stata approvata la 

determina a contrarre e pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, codesta ditta è invitata a partecipare alla gara di cui all’oggetto secondo le modalità 

espresse nel disciplinare di gara sotto riportato. 

 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

 

Il Comune di Grumello del Monte, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2017 

e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it 

 

 

1_CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 
 

Stazione appaltante Comune di Grumello del Monte  

Tipologia della procedura 
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lett. b), del d. lgs. n. 50/2016 

CPV 80200000-6 – Servizi di istruzione secondaria 

Oggetto dell’appalto 
Gestione del servizio Progetto Leonardo compiti e 

non solo - periodo Gennaio 2020 – Dicembre 2022 

Codice CIG Z082AC0EC7 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte 
___________ ore 23:59 

Termine per la richiesta di chiarimenti ___________ ore 12:00 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Valore totale della procedura € 31.106,55 oltre oneri di legge 

Importo di gara soggetto a ribasso € 30.000,00 oltre oneri di legge 

Valore dei costi non soggetti a ribasso 

€ 1.106,55 rimborso spese riconosciuto dal Comune 

per acquisto materiale di consumo 

€ 0,00 oneri sicurezza 

http://www.ariaspa.it/
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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 

Gabriella Sala - Responsabile Settore Affari 

Generali e Servizi alla Persona del Comune di 

Grumello del Monte 

Durata del contratto/termine esecuzione 

servizio 
36 mesi 

Luogo di esecuzione del contratto 
Presso il palazzetto dello sport del Comune di 

Grumello del Monte – Codice NUTS: ITC46 

Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 

241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte 
 

 

2_ DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, di Regione Lombardia 

(www.ariaspa.it) ovvero sul sito internet della stazione appaltante 

www.comune.grumellodelmonte.bg.it. 

 

1. Lettera di invito; 

2. Allegato LI1 Modello dichiarazione a corredo della documentazione di gara 

3. Allegato LI2 Modello offerta economica 

4. Capitolato prestazionale; 

5. Nomina responsabile del trattamento dei dati; 

6. D.U.V.R.I. 

7. Patto di integrità 

8. Bozza di contratto 

 
 

3_INFORMAZIONI GENERALI  

 

3.1_ Oggetto di gara 

Oggetto della presente gara è l’affidamento dell’appalto relativo alla GESTIONE DEL 

PROGETTO LEONARDO COMPITI E NON SOLO - periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 come 

dettagliatamene descritto nel capitolato prestazionale di appalto. 

 

3.2_ Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del d. 

lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d. 

lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per 

quanto compatibili, le norme citate nel presente disciplinare di gara per i Raggruppamenti 

temporanei di impresa (RTI) e Consorzi. 

 

http://www.ariaspa.it)/
http://www.comune.grumellodelmonte.bg.it/


 
 

 

24064 – Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492942 – 035.4492950 – Fax. 035.4492916 

3 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

3.3_Requisiti di partecipazione – Mod. D.G.U.E. allegato A2 alla documentazione di gara 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 

a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito 

indicati 
 

Requisiti di carattere generale 
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.  lgs n. 
50/2016, pena l’esclusione. 

Requisiti di idoneità 
professionale 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l’oggetto 
dell’appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e 
registri previsti dalla normativa vigente. 

Requisiti di capacità 
economico finanziaria 

1) Avere un fatturato medio specifico annuo relativo al servizio oggetto 
dell’appalto, calcolato sull’ultimo triennio 2016-2017-2018, non inferiore 
ad Euro 9.000,00. 

2) Possesso di idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 atta a 
dimostrare il requisito di capacità economico e finanziaria del 
concorrente (documento già presentato dall’operatore economico in 
sede di manifestazione di interesse). 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non 
formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da 
ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del 
servizio Progetto Leonardo compiti e non solo che sarà dagli stessi eseguita. 

Requisiti di capacità tecnica 
e professionale 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016 il concorrente dovrà 
essere in possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnica e professionale:  

1) avere gestito con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 
anticipata nel triennio precedente la gara (2016-2017-2018), per 
Amministrazioni pubbliche e/o per enti del terzo settore, almeno un 
servizio analogo all’oggetto del presente appalto per minori 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado, prestato da 
operatori con profilo professionale C e D. 

 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non 
formalmente costituiti, i requisiti sopra esposti devono essere posseduti da 
ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del 
servizio Progetto Leonardo compiti e non solo che sarà dagli stessi eseguita. 

 

3.4_Sopralluogo 

Il concorrente dovrà prendere visione dei luoghi dove verrà svolto il servizio. Il sopralluogo dovrà 

essere effettuato dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto delegato, 

munito di delega del legale rappresentante. Per la visita si dovrà contattare l’Ufficio Segreteria al 

numero 035.4492942 che avrà cura di fissare i relativi appuntamenti. Della visita sarà rilasciata 

attestazione da parte del responsabile del settore “Affari Generali e Servizi alla persona” o da un 

suo delegato. Il sopralluogo dovrà essere effettuato nelle giornate di giovedì 12/12/2019 e 

mercoledì 18/12/2019 dalle ore 08:30. 

L’effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata 

effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara in quanto determinante la mancanza di 
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un elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto 

regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all’applicazione dell’art. 83, comma 9 del d. lgs.. n. 

50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i 

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti 

detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore del servizio. 

 

3.5_Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti in merito alle procedure dell’appalto dovranno 

essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della funzionalità 

“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura, entro le ore 12:00 di __________ ____________. 

 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, ovvero risposte alle suddette richieste saranno 

rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 

Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Sarà inoltre cura della stazione 

appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della 

richiesta stessa. 

 
 

4_MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFERTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la 

presentazione delle offerte” fissato per il << ___________ ore 23:59>>, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 

del d. lgs. 50/2016. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

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

a) una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

b) una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica 

c) una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti 

gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 

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

contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle 
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informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso 
“Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

✓ compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 

raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 

“Invia offerta”, al fine di accertarsi 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. 

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

(cui si rimanda), qualora 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). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 
 

4.1_ Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 

documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 

presente capitolo.  

 

4.1.1_ Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Modello LI1) 

1) L’operatore economico deve produrre la dichiarazione, redatta in conformità all’Allegato LI1 

della presente lettera d’invito titolata “Modello dichiarazione a corredo della documentazione di 

gara”: 

a) di aver reso le dichiarazioni riguardanti i requisiti di partecipazione in sede di manifestazione 

di interesse conseguente all’avviso riguardante la presente procedura; 

b) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato prestazionale, nonché in tutti i rimanenti 

elaborati relativi all’appalto; 

c) di aver preso conoscenza del DUVRI; 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni, così come da dichiarazione 

rilasciata dal Comune di Grumello del Monte, 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste 

per legge; 

h) di impegnarsi alla stipula della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d. lgs. 50/2016; 
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i) di confermare quanto dichiarato all’interno del DGUE presentato in sede di manifestazione 

d’interesse; 

j) di possedere conoscenza specialistica e risorse per l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali sia conforme 

alle prescrizioni della normativa (D. Lgs. 101/2018 e regolamento UE n. 2016/679). 

 

2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.  

 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte e firmate digitalmente: 

− dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

− da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il GEIE, 

nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito; 

− dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

Inoltre, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o costituendo 

consorzio è sufficiente la registrazione a SINTEL della mandataria/capogruppo. Peraltro, qualora 

un operatore economico sia già registrato e intenda presentare offerta quale capogruppo/mandataria 

designata di un R.T.I. o consorzio deve effettuare una nuova registrazione ad hoc, all’interno della 

quale vengono individuati gli operatori mandanti. 

 

4.1.2_ PassOE 

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 

157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore 

Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del d. lgs.. 

50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema 

telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato 

tramite AVCPASS. 

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non 

essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione 

dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la 

sua mancata presentazione pur a fronte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la 

sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del d. lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola • Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale 

del titolare e legale rappresentante o persona munita di 

comprovati poteri di firma. 

• R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) d. lgs. 50/2016) 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale 

del legale rappresentante o persona munita di comprovati 

poteri di firma di ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento/consorzio. 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, 

comma 2, lett. e) d. lgs.  50/2016) 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale 

del legale rappresentante di ciascun operatore economico 

componente il consorzio e del legale rappresentante o 

persona munita di comprovati poteri di firma del 

consorzio medesimo. 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, comma 

2, lett. b) e c) d. lgs. 50/2016) 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 

dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico che per il consorzio partecipa alla procedura. 

• Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo 

partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve 

essere firmato anche dal legale rappresentante o persona 

munita di comprovati poteri di firma del consorzio 

medesimo. 

 

4.1.3_Garanzia provvisoria 

L’operatore economico, a corredo dell’offerta, deve produrre documento in formato elettronico 

comprovante l’avvenuta costituzione della “garanzia provvisoria” prevista dall’art. 93, comma 

1, del d. lgs.. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura del 

2% del valore dell’appalto e quindi per € 622,13. 

L'effettiva costituzione della garanzia provvisoria entro e non oltre il termine di presentazione 

dell'offerta è elemento sostanziale indispensabile per la partecipazione alla procedura e la sua 

mancanza comporta l'esclusione dalla gara, in quanto costituisce violazione dell'obbligo di 

garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1, del d. lgs. 50/2016. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre 

irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, 

comma 9, d. lgs. 50/2016. 
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L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle 

misure ed alle condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, ossia: 

✓ del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); 

✓ del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, 

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese,  piccole e medie imprese; 

✓ del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di 

registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale 

(14001); 

✓ del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

 

Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire 

della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti. 

 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del d. 

lgs. 50/2016. 

 

La garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d. lgs. n. 58/1998 e che abbiano 

i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve essere intestata al Comune di Grumello del Monte e deve avere efficacia di 180 

giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. 

In caso di spostamento dei termini di presentazione dell’offerta, rimane a discrezione della stazione 

appaltante la possibilità di non richiedere l’integrazione della polizza fideiussoria nel caso in cui la 

durata presumibile del procedimento possa essere coperto dal termine globale di 180 giorni (art. 92, 

comma 5, d. lgs. 50/2016). 

La mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali relativamente al suddetto 

periodo di efficacia comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, secondo 

quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d. lgs. 50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, d. lgs. 

50/2016: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; 
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3. la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante, 

precisandosi che la mancanza, l'incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali 

relativamente a tali contenuti comportano il soccorso istruttorio e l'applicazione della sanzione, 

secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, secondo periodo del d. lgs. 50/2016. 

 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola • Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritto digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 

che sottoscrive l’offerta. 

• RTI costituito 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, comma 

2, lett. b) e c) del d. lgs. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, 

comma 2, lett. e) del d. lgs. 

50/2016) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 

• Il soggetto contraente deve essere il RTI. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico 

mandatario o il consorzio. 

• RTI costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) del d. lgs. 

50/2016) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, 

sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante che dal contraente. 

• I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi, che devono 

essere singolarmente citati. 
 

*** 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria 

in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231) in questo caso l’operatore economico deve effettuare il 

versamento presso la tesoreria del Comune di Grumello - Banca Popolare di Sondrio -  agenzia di 

Grumello del Monte – Codice IBAN IT71 B056 9653 1400 0000 3001 X23 -, avente come causale 

di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PROGETTO LEONARDO COMPITI 

E NON SOLO – CIG _______________. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola • Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, 

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 

19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 

titolare o legale rappresentante dell’operatore economico 

o persona munita di comprovati poteri di firma. 

• RTI costituito 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art 45, comma 2, 

lett. b) e c) del d. lgs. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, 

comma 2, lett. e) del d. lgs. 

50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 

in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato 

dall’operatore economico mandatario oppure dal 

consorzio medesimo. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il 

soggetto contraente è il raggruppamento / consorzio. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• RTI costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) del d. lgs. 

50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 

in forma singola, il versamento può essere effettuato da 

uno degli operatori economici raggruppandi / 

consorziandi. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i 

soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici 

raggruppandi / consorziandi, che devono essere 

singolarmente citati. 
 

*** 

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la 

garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico 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 della Stazione appaltante. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 
• Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione 

di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.  445/2000, 

sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico o persona munita 

di comprovati poteri di firma. 

• RTI costituito 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, c.2, lett. 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 

in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
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b) e c) del d. lgs. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, c.2, 

lett. e) del d. lgs. 50/2016) 

economico mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• RTI costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. e) del d. lgs. 

50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 

in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con 

firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico. 

 

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

a) mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario e all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, d. lgs. 

50/2016); 

b) altri casi previsti dalla normativa. 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate dall’art. 93, D. Lgs. 50/2016 e 

D. Lgs. 56/2017. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve 

essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della 

garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione 

degli stessi. 

 

4.1.4_Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 e d. lgs. 56/2017, l’operatore economico deve 

produrre, a pena di esclusione, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di 

un fideiussore, che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva), qualora 

l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità 

essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d. lgs. 

50/2016. 

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata 

nell’intestazione del presente disciplinare di gara. 
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Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 

1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia 

definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato 

alla stessa. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 
• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in 

formato elettronico, con firma digitale del soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore 

economico che sottoscrive l’offerta. 

• RTI costituito 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi di 

imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, comma 2, 

lett. b), c) del d. lgs. 50/2016) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (art. 45, 

comma 2, lett. c) del d. lgs. 

50/2016) 

• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in 

formato elettronico, con firma digitale del soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto contraente deve essere il RTI. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore 

economico mandatario o il consorzio. 

• RTI costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (art. 45, 

comma 2, lett. c) del d. lgs.. 

50/2016) 

• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in 

formato elettronico, con firma digitale del soggetto 

autorizzato ad impegnare il garante. 

• I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori 

economici raggruppandi / consorziandi, che devono 

essere singolarmente citati. 

 

4.1.5_Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di 

impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato 

elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali 

richieste 

Qualsiasi forma di partecipazione Allegare copia in formato elettronico con firma digitale del 

soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante. 
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4.1.6_Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 e altre certificazioni previste dall’art. 93 D. Lgs. 

50/2016 – D. Lgs. 56/2017 

L’operatore economico in possesso delle certificazioni di qualità indicate nell’art. 93 c. 7 del D. 

Lgs. 50/2016, che danno diritto alle riduzioni della cauzione (v. precedente paragrafo 4.1.3), dovrà 

alternativamente: 

• allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme 

europee o altre certificazioni, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 

economico (o persona munita da comprovati poteri di firma); 

• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 

445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 

Allegare copia della certificazione, corredata da 

dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione 

attestante il possesso della certificazione, in formato 

elettronico, con firma digitale del legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). 

• RTI costituito e costituendo 

• Consorzio (art. 45, comma 2, 

lett. b), c) del d. lgs. 50/2016-d. 

lgs. 56/2017) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito o 

costituendo (art. 45, c.2, lett. e) 

del d. lgs. 50/2016-d. lgs. 

56/2017) 

Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun 

operatore economico componente il 

raggruppamento/consorzio, corredata dalla rispettiva 

dichiarazione di autenticità, ovvero dichiarazione 

attestante il possesso della certificazione da parte di 

ciascun operatore economico componente il 

raggruppamento/consorzio, in formato elettronico, con 

firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 

 

4.1.7_ Avvalimento 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, c. 1, D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 

56/2017, l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione: 

1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e 

dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 

445/2000; 

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di 

firma), attestante: 
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• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

– D. Lgs. 56/2017, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento 

Allegato A2 – Mod. D.G.U.E.; 

• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore 

economico citato; 

• la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 

48, c.7, D Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017; 

• copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 

445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 

ovvero, 

in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, 

dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita 

di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, da quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 

89, c. 5, D. Lgs. 50/2016-D. Lgs. 56/2017 (normativa antimafia). 

 

4.1.8_ Procura 

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore 

(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile 

(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità 

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 

4.1.9_ Patto di integrità 

L’operatore economico deve allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità indicate 

nella seguente tabella, del patto di integrità, in via alternativa: 

• allegando la copia del patto di integrità già firmato e disponibile in Sintel, se l’operatore 

economico ne ha effettuato il caricamento nell’apposita sezione dell’Elenco Fornitori 

Telematico, ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011); 

• producendo copia firmata del patto d’integrità, allegato al presente disciplinare di gara. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale 

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma). 
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• RTI costituito e costituendo 

• Consorzio (art. 45, comma 2, 

lett. b), c) del d. lgs. 50/2016-d. 

lgs. 56/2017) 

• Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito o 

costituendo (art. 45, c.2, lett. e) 

del d. lgs. 50/2016-d. lgs. 

56/2017) 

Può essere presentato alternativamente: 

• un singolo documento sottoscritto con firma digitale 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico raggruppando/consorziando; 

• un documento per ciascun operatore economico 

raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma 

digitale del relativo legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 

 

4.1.10_ Attestazione sopralluogo 

L’operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal responsabile del settore “Affari 

Generali e Servizi alla Persona” attestante l’avvenuto sopralluogo presso la struttura dove dovrà 

essere eseguito il servizio “Progetto Leonardo compiti e non solo”, oggetto dell’appalto. 

 

4.1.12_ Ulteriori eventuali dichiarazioni 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile 

in Sintel le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla 

presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore 

economico deve allegare un foglio bianco. 

 
 

4.2_ Offerta tecnica – step 2 

 

4.2.1_ Progetto tecnico – qualità del servizio 

L’offerta tecnica è costituita da una relazione che deve dare conto delle seguenti tematiche (ogni 

punto deve essere sviluppato in un apposito paragrafo): 

Progetto organizzativo del servizio 

Il concorrente dovrà presentare lo schema organizzativo complessivo che intende adottare in 

riferimento ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio. Dovranno essere sviluppati i 

seguenti punti: 

• Metodologie di lavoro da cui si evidenzino: l’approccio educativo, gli obiettivi dell’attività 

proposta, la metodologia d’intervento, la complessiva offerta di attività e la relativa 

articolazione, professionalità coinvolte e rapporti numerici con utenza garantivi, apertura 

oraria settimanale all’utenza, il personale che verrà impiegato. 

• Azioni di raccordo con i contesti territoriali, con particolare riferimento alla mappatura 

locale delle opportunità educative e/o socializzanti e dei servizi in essere, proposte di 

collaborazione con le realtà del territorio. 
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• Sistema di verifica e controllo del servizio reso, tenendo conto sia della qualità rispetto agli 

obiettivi, sia degli strumenti di documentazione e valutazione adottati dagli operatori. 

• Modalità di rapporto fra il concorrente e il contesto di riferimento (famiglie, ente 

committente, altre istituzioni coinvolte). 

 

Misure assunte per valutare la qualità dei servizi prestati all’utenza 

Organizzazione e gestione del personale: unità di personale impiegate, qualificazione 

professionale, percorsi di formazione degli operatori, contenimento del turn over, sistemi di 

incentivazione. E’ necessario allegare i curricula degli operatori che il concorrente intende 

impiegare nella realizzazione del progetto. 

Servizi migliorativi/sperimentali o integrativi offerti, che consentano al Comune di conseguire 

vantaggi sociali e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori né 

per gli enti né per le famiglie degli utenti, ma solo come valore aggiunto. I servizi migliorativi 

proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi 

e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la concretezza, l’utilità ed 

il grado di realizzabilità. I progetti per servizi migliorativi saranno valutati sulla base della portata 

innovativa e della pertinenza rispetto ai servizi già in essere sul territorio. 

La relazione deve essere formata da un massimo di 10 (dieci) pagine formato A4 (intese come 

facciate singole di un foglio, redatte in carattere arial corpo 11 interlinea singola), ad eccezione di 

grafici, istogrammi o altre rappresentazioni particolari (che necessitino anche del formato A3) che 

non saranno computati nei limiti citati. Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva 

ed univoca; non si contano nel numero delle pagine le eventuali copertine, gli eventuali sommari 

e le eventuali certificazioni d’origine o certificazioni analoghe se rilasciate da autorità o da 

organismi indipendenti. 

La relazione elaborata in formato pdf, deve essere sottoscritta digitalmente (format pades) come 

segue: 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 
• Il documento deve essere sottoscritto con firma 

digitale del titolare o legale rappresentante o persona 

munita di comprovati poteri di firma. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, comma 2, 

lett. e), d. lgs. 50/2016 – d.lgs. 

56/2017) 

• Il documento deve essere sottoscritto, con firma 

digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico raggruppando/consorziando. 
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• R.T.I. costituito 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, comma 2, lett. e), d. 

lgs. 50/2016 – d. lgs. 56/2017) 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e 

consorzi di imprese artigiane 

nonché consorzi stabili (art. 

45, comma 2, lett. b) e c), d. 

lgs. 50/2016) 

• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico mandatario. 

Qualsivoglia proposta illustrata nella relazione non comporta e non può comportare alcun maggior 

onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune di Grumello d/M.; pertanto 

sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta 

insensibile alla predetta offerta tecnica e al suo impatto sul servizio. 

Nella predisposizione della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell’offerta 

l’operatore economico non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in 

qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell’offerta, in quanto 

verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte. 

Le irregolarità relative all’offerta tecnica non sono sanabili con soccorso istruttorio ai sensi 

dell’articolo 83 comma 9 del codice (d. lgs. 50/2016). 

L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere come di seguito descritto - 

Offerta economica – step 3. 

 

4.3_Offerta economica – step 3 

L’importo di gara soggetto a ribasso è di € 30.000,00 (IVA esclusa). Al terzo step del percorso 

guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il prezzo offerto al ribasso. 

Inoltre nella formulazione dell’offerta l’operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare 

nell’apposito campo in piattaforma SINTEL gli oneri propri di sicurezza interni aziendali e i 

propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016. 

L'offerta economica deve essere espressa utilizzando n. 2 cifre decimali. Nel caso di indicazione 

di un numero di decimali superiore al massimo consentito, si considereranno validi solo i primi 2 

decimali senza alcun rilievo per quelli ulteriormente indicati e senza operare alcun 

arrotondamento. 

 

4.3.1_Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 

complessivo dei costi propri del concorrente non soggetti a ribasso”: € 0,00 (oneri per la 
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sicurezza derivanti da rischi interferenti) + € 1.106,55 (rimborso spese riconosciuto dal Comune 

per acquisto materiale vario). 

 

4.3.2_ Allegato all’offerta economica 

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare 

l’appropriata dichiarazione, conforme al modello allegato LI2, a pena di esclusione, debitamente 

compilata e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

• Forma singola 
• Il documento deve essere sottoscritto con firma 

digitale del titolare o legale rappresentante o persona 

munita di comprovati poteri di firma. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, comma 2, 

lett. e), d. lgs. 50/2016 – d.lgs. 

56/2017) 

• Il documento deve essere sottoscritto, con firma 

digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico raggruppando/consorziando. 

• R.T.I. costituito 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, comma 2, lett. e), d. lgs. 

50/2016 – d. lgs. 56/2017) 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi 

di imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, comma 

2, lett. b) e c), d. lgs. 50/2016) 

 

• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico mandatario. 

 

4.3.3_ Marca da bollo 

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 

su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, 

nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). 

L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. 

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve 

allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro. 

 

4.4 _ Riepilogo dell’offerta – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente 

il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
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inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 

terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le 

modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del 

“Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella 

schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nei documenti riguardanti le 

modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola • Allegare il documento con firma digitale del titolare 

o legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) 

• RTI (sia costituito che 

costituendo) 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 45, c..2, lett. e), 

d. lgs. 50/2016) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio. 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 45, c.2, del lett. e), d. lgs. 

50/2016) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio, nonché del legale rappresentante o 

(persona munita di comprovati poteri di firma) del 

consorzio medesimo. 

• Consorzio di cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi 

di imprese artigiane nonché 

consorzi stabili (art. 45, c.2, lett. 

b) e c), d. lgs.  50/2016) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali 

del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 

economico che per il consorzio partecipa alla 

procedura. 

• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 

all’esecuzione dell’appalto, il documento deve 

essere firmato digitalmente anche dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 

4.5_ Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 

percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 

un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
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5_VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 

5.1 _ Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 6, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio. 

 

A) offerta tecnica - da 0 a 70 punti 

B) offerta economica - da 0 a 30 punti 

 

5.2_Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico: max 70 punti 

Coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 95, comma 8, del codice si stabiliscono i seguenti 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con relativa ponderazione: 
 

 OFFERTA TECNICA max 70 punti Punteggi 

1 

Progetto organizzativo del servizio 

• Metodologie di lavoro: l’approccio educativo, gli obiettivi 

dell’attività proposta, la metodologia d’intervento, la 

complessiva offerta di attività e la relativa articolazione, 

professionalità coinvolte e rapporti numerici con utenza 

garantivi, apertura oraria settimanale all’utenza, il personale 

che verrà impiegato. 

• Azioni di raccordo con i contesti territoriali, con particolare 

riferimento alla mappatura locale delle opportunità educative 

e/o socializzanti e dei servizi in essere, proposte di 

collaborazione con le realtà del territorio. 

• Sistema di verifica e controllo del servizio reso, tenendo conto 

sia della qualità rispetto agli obiettivi, sia degli strumenti di 

documentazione e valutazione adottati dagli operatori. 

• Modalità di rapporto fra il concorrente e il contesto di 

riferimento (famiglie, ente committente, altre istituzioni 

coinvolte). 

Max punti 40 

2 Misure assunte per valutare la qualità dei servizi prestati 

all’utenza 
Max punti 10 
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3 

Organizzazione e gestione del personale: unità di personale 

impiegate, qualificazione professionale, percorsi di formazione 

degli operatori, contenimento del turn over, sistemi di 

incentivazione. 

Max punti 10 

4 

Servizi migliorativi/sperimentali o integrativi offerti, che 

consentano al Comune di conseguire vantaggi sociali e/o economici 

e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori né 

per gli enti né per le famiglie degli utenti, ma solo come valore 

aggiunto. I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in 

modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e 

modalità di attuazione, in modo che la commissione possa 

accertarne la concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità. I 

progetti per servizi migliorativi saranno valutati sulla base della 

portata innovativa e della pertinenza rispetto ai servizi già in essere 

sul territorio. 

Max punti 10 

 

La valutazione dell’offerta tecnica avviene con applicazione del metodo aggregativo compensatore, 

senza riparametrazione, mediante applicazione della seguente formula: 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a) 

N = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1. 

Sulla base della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, 

variabile tra 0 e 1 da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per 

ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Ciascun 

commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un giudizio discrezionale cui 

corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 e cioè: 

➢ Eccellente 1,00 

➢ Molto buono 0,80 

➢ Buono 0,60 

➢ Discreto 0,40 

➢ Sufficiente 0,20 

➢ Insufficiente 0,00 

La commissione di gara procederà quindi all’attribuzione del punteggio relativo al criterio “Offerta 

tecnica” con una valutazione di discrezionalità tecnica, come sopra esplicitato e ad una attribuzione 

del punteggio relativo ai criteri di natura non discrezionale con criterio oggettivo e matematico. 
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La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle 

imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati. 

Si precisa che la ditta dovrà aver conseguito almeno un punteggio minimo pari a 45 punti su 70, 

pena esclusione, in ordine alla qualità tecnico-professionale del servizio. 
 

 

5.3_Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico: max 30 punti 

Ai fini dell’aggiudicazione, il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica verrà 

effettuato tenendo come riferimento il prezzo offerto, al netto degli oneri fiscali, secondo il criterio 

di seguito rappresentato. 

All’offerta economica con il prezzo più basso verrà assegnato il massimo punteggio, alle altre 

offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore calcolato con la seguente formula: 

Qi = Pmin x 30/Pi 

dove: 

Qi = punteggio attribuito al prezzo in esame 

Qmax = 30 punteggio massimo attribuibile al prezzo 

Pi = prezzo in esame 

Pmin = prezzo più conveniente tra tutti 

 

 

5.4_Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 

presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nel Capitolato; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis 

di gara; 

• offerte incomplete e/o parziali; 

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ovvero offerte con 

modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso 

peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura, in conformità alle previsioni di legge, gli operatori 

economici: 

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle 

offerte; 

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità 

ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto: 

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, 

del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
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• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

• ai sensi dell’art. 83, c. 9, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di richiedere agli operatori economici 

di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i 

concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione 

dalla gara. 

La Stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di 

pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e 

seguenti, L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla 

stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. n. 827/1924. 

La Stazione appaltante si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale 

realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato 

anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, 

provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo 

possesso. 

 

6_MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 

sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno seguite dal R.U.P.; la valutazione delle offerte 

tecniche sarà effettuata da una Commissione di Gara, all’uopo nominata dalla stazione appaltante 

una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 

Sintel, valuterà le offerte tecniche; il R.U.P. provvederà ad effettuare la conseguente proposta di 

aggiudicazione. 

Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica, ad eccezione della valutazione delle offerte 

tecniche che avverrà in seduta riservata. 

L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso il Comune di Grumello del Monte 

il  giorno _________ ore 09:00. 

 

6.1_ Offerte anormalmente basse 

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'art. 

97, comma 3, d. lgs. 50/2016. 
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Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d. lgs. 50/2016, gli operatori economici 

forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 

offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di 

gestione del servizio, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di 

cui dispone l'offerente per fornire i servizi, l'originalità della modalità di espletamento del servizio. 

La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 

quindici (15) giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita 

non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli 

elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è 

anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

indicati dall'art. 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto 

previsti dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui 

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo 

del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 

23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte 

anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice di cui all'art. 

77 del D. Lgs. 50/2016 (v. Linee guide ANAC n. 3/2016). 

In caso di malfunzionamento della piattaforma il calcolo sarà effettuato in modalità OFFLINE. 

 

6.2_ Soccorso istruttorio 

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 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 e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, 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. 
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7_AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

7.1_ Proposta di aggiudicazione 

La Commissione di Gara, concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle 

offerte anormalmente basse, formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione 

a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al Responsabile Unico del Procedimento. 

Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, il R.U.P. provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare 

tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 

economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione. 

Il R.U.P. verifica i requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti 

dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVC Pass 

istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Il R.U.P. 

verifica altresì il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria 

e di capacità tecnico-professionale dell'aggiudicatario, richiesti nel presente disciplinare di gara 

(art. 36, comma 5 d. lgs. 50/2016). 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, 

si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione 

appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli 

ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del R.U.P., il quale provvede in tale 

sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dall'Autorità di Gara. L'approvazione 

interviene entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento del verbale contenente 

la proposta di aggiudicazione. 

 

7.2_ Aggiudicazione 

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione 

aggiudicatrice entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in 

mancanza, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di 

aggiudicazione, salvo sua interruzione dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti 

e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali 

termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata 

(art. 33, comma 1, d. lgs. 50/2016). 

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d. lgs. 

50/2016. 

Conformemente all’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi 
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dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo 

entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato 

prestazionale, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed 

aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la documentazione 

richiesta dall’ufficiale rogante. 

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto 

notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore 

dell'esecuzione. (art. 32, comma 8, d. lgs. 50/2016). 

L’aggiudicazione è comunicata dalla Stazione Appaltante attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” di Sintel ed arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto 

dall’art. 76, c. 5, D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 56/2017. 

 

7.3_Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto 

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016. 

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza può essere disposta, solo dopo che è divenuta efficace 

l'aggiudicazione e cioè dopo la verifica dei requisiti. 

E’ comunque possibile l’esecuzione dell’appalto in via d’urgenza sottoponendolo a condizione 

risolutiva in caso di mancanza dei requisiti. 

 

7.4_Stipula del contratto 

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante: in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata. 

Come disposto dall'art. 32, del D. Lgs. 50/2016: si applica alla presente procedura il termine 

dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione, previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 (cd. stand still). 

Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione 

con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i 

successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del D. Lgs. 50/2016. 

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena 

l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima 

comunicazione. 
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L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni 

della documentazione prodotta. 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 

precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà 

decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione 

aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 

graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, 

entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. 

Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà 

rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione 

dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal 

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della 

Amministrazione aggiudicatrice. 

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 

data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 

11 e 12, del D. Lgs. 50/2016. 

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto 

sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico 

del medesimo. 

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i 

poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo 

documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

 

7.5_Garanzia definitiva 

Ai fini della stipula del contratto l’operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016, una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, sotto 

forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale (salvo aumento nei casi di 

ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016). 

L’importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall’art. 

93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ossia: 

• del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000); 

• del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, 

piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

• del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di 

registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale 

(14001); 
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• del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra o un’impronta climatica di prodotto. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che 

risulta dalla riduzione precedente. 

Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici 

che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale 

tra le imprese. 

 

Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi 

requisiti. 

 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103, comma 3, D. Lgs. 50/2016). 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico. Si richiamano le altre previsioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nelle 

parti applicabili alla presente procedura. 

 

8_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 

eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di protezione dei dati personali: 

Cognome e Nome: Luigi Mangili 

Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

Telefono: 331 430 6559  

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

mailto:dpo-cloudassistance@pec.it
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informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 

trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 

italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 

dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 

categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali 

e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza 

delle norme di riferimento. 

 

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

dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività 

dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

9_ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è 

disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in 

materia.  

 

10_CONTENZIOSO 

 

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

(Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente della Stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e 

Contratti), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione 

tramite PEC dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016). 

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il 

termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge. 
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Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del D. Lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito 

alla procedura di affidamento, non conterrà la clausola compromissoria. 

Grumello del Monte, _______________ 

 
Firmato digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Gabriella Sala 

 


