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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

BASSA VALLE SERIANA 
 
 
 
 
 

 
Prot. n. Nembro, 
 
 

 
Spett.le impresa  

 
 
 
 
 
 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 
 

In esecuzione alla determinazione n. 895 del 11.10.2018 questa Amministrazione intende 
affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il seguente 
appalto: 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, 

ASSIMILATI E SPAZZAMENTO STRADE  

 
CIG: 7627801483  
CUP: H69F18000470004 
 
 
 

 

Stazione Appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  BASSA VALLE SERIANA 
 
 

Amministrazione Aggiudicatrice:  COMUNE DI PALADINA 
 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA  
via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG) 
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660 
PEC cuc_nembro@legalmail.it   e-mail cuc@nembro.net 
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SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Ente appaltante: 
Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana c/o Comune di Nembro (comune capofila) 
via Roma 13, Nembro (BG) 24047 Italia 
Tel 035471311 fax 035471343 
Cod. Fisc. CFAVCP0000E27  Cod AUSA 0000543660 
PEC: cuc_nembro@legalmail.it e-mail:cuc@nembro.net 
per conto dell’Amministrazione Committente: 
Comune di Paladina, Piazza vittorio Veneto 1, 24030 Paladina (BG) 
e-mail: tecnico@comune.paladina.bg.it 
PEC: comunepaladina@legalmail.it 
R.U.P.: geom. Moroni Monica 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Centrale di Committenza 
 
I.3) Settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 
 
II.1) Descrizione: 
 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati e spazzamento strade  

CIG: 7627801483 1.  
CUP: H69F18000470004 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Il bando di gara riguarda un appalto pubblico di servizi 
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Paladina 
Codice NUTS: ITC46 
 
II.1.3) Informazioni: 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 
II.1.4) ….. 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
Costituiscono oggetto del contratto di servizio i seguenti servizi: 
1. Servizio di raccolta differenziata a domicilio dei rifiuti urbani così come definiti dal 

D.Lgs. n. 152/2006; 
2. Servizio di trasporto agli impianti di recupero, trattamento e il relativo smaltimento dei 

materiali raccolti a domicilio, nonché servizi accessori ed integrativi; 
3. Servizio di pulizia strade, piazze, aree pubbliche e di parcheggio, marciapiedi, 

mercati, fiere e manifestazioni varie, meccanizzata e manuale, nonché servizi 
accessori ed integrative (es. servizio di svuotamento cestini istallati in vie, piazze e 
luoghi pubblici aperti); 

4. Fornitura e distribuzione dei sacchi per i diversi di raccolta differenziata presso lo 
sportello al pubblico; 

5. Distribuzione calendario raccolta rifiuti; 
6. Tenuta dei registri di carico, compilazione dei documenti di trasporti, ed eventuali 

adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
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mailto:tecnico@comune.paladina.bg.it
mailto:comunepaladina@legalmail.it


3 
 

I servizi, le caratteristiche generali e le modalità di esecuzione degli stessi sono 
specificatamente dettagliati nel capitolato speciale d’Appalto e nei documenti del progetto 
approvato con delibera di Giunta Comunale del Comune di Paladina n. 79 dell’1.10.2018 a 
cui si rinvia. I servizi oggetto dell’appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblico 
interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. 
 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 

 
90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi e urbani 
90512000-9 Servizi di trasporto dei rifiuti 
90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 
 
II.1.7) ….. 
 
II.1.8) Lotti: 
Trattandosi di servizio pubblico essenziale connesso all’igiene urbana, con obbligo di 
gestione del ciclo dei rifiuti secondo le indicazioni del Codice ambiente D.Lgs. 152 del 2006, 
soggetto a requisiti tassativi, vincolato a conseguire parametri-obiettivo di raccolta 
differenziata secondo il vigente Piano regionale della Lombardia per la Gestione dei Rifiuti, 
non sussiste la possibilità di suddivisione dell’esecuzione mediante lotti funzionali o lotti 
prestazionali. 
 
II.1.9) Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti: si 
 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
L’importo a base d’asta è di € 600.000,00 oltre iva al 10% per quattro anni a decorrere 
dall’1.1.2019 al 31.12.2022 (importo annuo di € 150.000,00 oltre iva) così suddiviso: 
 

a) Importo complessivo del servizio di raccolta soggetto a ribasso  € 596.000,00 
b) Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso   €     4.000,00 
Importo a base d’appalto      € 600.000,00 

 
II.2.2) Opzioni: 
Opzioni: no 
 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 
L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
Inizio:   01.01.2019 
Conclusione: 31.12.2022 
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SEZIONE II: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all’appalto: 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
a) I concorrenti dovranno provvedere a costituire le seguenti garanzie, in sede di offerta, a 
favore del Comune di Paladina, da presentarsi secondo le modalità previste nel disciplinare 
di gara: 
a.1) a pena di esclusione: una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
pari al 1 % (uno per cento) dell'importo posto a base di gara, quantificata in 6.000,00 EUR 
dovendo essere gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità 
di cui al comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione provvisoria garantisce il possesso dei requisiti di ordine generale. 
a.2) a pena di esclusione: impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
 
b) L'aggiudicatario dovrà provvedere, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, a: 
b.1) costituire garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
b.2) stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori 
di lavoro (R.C.O.) a copertura delle attività che l'aggiudicatario dovrà svolgere, avente i 
seguenti massimali: 
R.C.T. = 5 000 000 EUR per sinistro 
R.C.O. = 5 000 000 EUR per sinistro 

 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: 

Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Paladina. 
La quantificazione del servizio è a corpo. 
I corrispettivi saranno corrisposti in rate mensili posticipate previa verifica della regolarità del 
servizio effettuato. 
Modalità di pagamento: 30 giorni dalla presentazione delle fatture. 
Ogni pagamento sarà vincolato all'acquisizione di D.U.R.C. regolare. 
A cadenza annuale l'importo dovuto sarà adeguato in funzione delle variazioni dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti 
dall'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i 
movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un suo conto 
corrente, dedicato alle pubbliche commesse; conto sul quale pertanto dovranno essere 
effettuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni e previa apposizione del CIG della procedura di gara. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: 

Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai 
sensi e nei limiti degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 è 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. 
A tal fine i sopra citati soggetti dovranno dichiarare con apposita attestazione l'elenco 
aggiornato dei soggetti consorziati. 
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I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. 
È vietata l'associazione in partecipazione. Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. 19 aprile 
2016 n. 50, salvo le deroghe previste per legge, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto 
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari: 

Nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., accertato che il servizio oggetto del 
presente appalto è ad alta intensità di manodopera, è prevista la clausola di salvaguardia 
occupazionale del personale impiegato. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare l'inizio dell'appalto, qualora motivazioni 
di carattere tecnico ed amministrativo la inducano ad effettuare tale scelta. 
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/20116 e s.m.i., l'esecuzione del servizio potrà 
essere anticipata, nelle more della stipula del contratto sotto riserva di legge. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: 

Possono partecipare all'appalto i soggetti di cui al precedente punto III.1.3, che al momento 
della scadenza del termine della presentazione delle offerte, siano in possesso dei requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 83, 86 e All. XVII del 
D.Lgs. 50/2016. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Requisiti di ordine generale: 
1) Iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività oggetto coincidente con 
quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati 
diversi dall'Italia (ex art. 49 del D.Lgs. 50/2016) iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 
stato di appartenenza. 

2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 120 del 3.6.2014 per le seguenti categorie 
e classi: 
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. Classe «F» (o superiore): 
inferiore a 5.000 abitanti; 
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - Classe 
«F» (o superiore): quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate. 

  

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come precisato dal Consiglio di 
Stato sez.V, sentenza n. 1825 del 6.4.2017, visto il particolare oggetto dell'appalto, 
costituisce requisito speciale di idoneità professionale che va posseduto alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte e non già al mero momento di assumere 
il servizio. 
 
Detti requisiti non possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 
10 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
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INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI: 
 

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le 
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito o da 
costituirsi o di aggregazioni di rete o di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti per 
intero dalle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziante o aderente al 
contratto di rete. 
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Per gli assuntori di prestazioni 
secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, i 
requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio e dalle imprese consorziate per 
il quale il consorzio concorre. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Ai sensi degli artt. 83, 86 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 la capacità economica e 
finanziaria deve essere provata mediante i seguenti modi: 
1. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari operanti negli stati membri della UE o 

intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, contenenti i dati 
identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano 
l'istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti e contenenti 
espressamente la “dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una 
eventuale R.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari 
derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi”. Da esibire, a pena d'esclusione, 
in originale in sede di formulazione dell'offerta. 
N.B. Nel caso di raggruppamento o aggregazione, ciascuna associata o aggregata 
dovrà produrre le attestazioni. 
 

2.Dichiarazione di aver conseguito fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello 
oggetto di gara (servizio integrato di gestione rifiuti), realizzato nell'ultimo quadriennio 
2014-2015-2016-2017 (o ultimo quadriennio disponibile), non inferiore al valore annuo del 
presente appalto (150.000,00 EUR/anno) IVA esclusa. 

 
INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI: 

 
Le referenze bancarie devono essere possedute da ciascuna impresa che compone il 
costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di rete di impresa. 

Il requisito di fatturato medio deve essere posseduto in maniera maggioritaria dalla 
capogruppo.  

Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso il possesso del 100% 
del requisito. 

 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016: 

 
1. Possesso di attestazione (da produrre in originale o copia conforme), rilasciata da 

almeno un Comune con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 
4.100 (quattromilacento) abitanti, dalla quale possa evincersi in modo chiaro ed 
inequivocabile che l'impresa partecipante ha gestito direttamente ed ininterrottamente in 
appalto nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014-
2015-2016 2017) servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il 
sistema “porta a porta”, con diligenza e professionalità e che, nel suddetto quadriennio, 
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l’impresa partecipante abbia raggiunto l’obiettivo minimo, calcolato distintamente per 
ciascun anno solare del suddetto quadriennio di riferimento, pari ad almeno il 70 %  
(settanta per cento) di Raccolta Differenziata determinato secondo criteri e/o metodologie 
ufficialmente riconosciute (Rif. Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, art. 67 comma 2, lett. b 
e art. 83 comma 6 D.Lgs 50/2016); 

2. Possesso della Certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 87 del D.Lgs. n. 
50/2016, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di 
validità, per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi di 
certificazione accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - da produrre in copia conforme. 

3. Possesso della Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 
14001:2004, in corso di validità, per l’espletamento di servizi oggetto della gara, rilasciata 
da organismi di certificazione accreditati (ai sensi del punto 4.2 allegato 1 D.M. 
14.02.2014) - da produrre in copia conforme. 

4. Possesso dei criteri di base - condizioni di esecuzione (requisiti tecnici, specifiche 
tecniche) previsti dall’Allegato 1 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” così come dettagliato nel 
disciplinare di gara. 

 
INDICAZIONE PER CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI: 
 
I requisiti di cui al punto 1) - servizi analoghi - e di cui al punto 4) - Criteri Ambientali Minimi - 
devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo.  

Capogruppo e mandanti devono comunque garantire nel complesso il 100% del requisito. 
Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto singolarmente da ciascuno degli 
operatori economici raggruppati. 
Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto almeno dal soggetto qualificato 
capogruppo e dal consorzio. 

 
I requisiti generali e speciali (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, 
capacità tecnica - professionale ed certificazioni di qualità e norme di gestione 
ambientale) devono essere posseduti alla data ultima fissata dal bando per la 
presentazione dell’istanza di partecipazione. 

 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-professionale art. 83 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, 
avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico.  
Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale, riportati nella precedente sezione III.2.1. 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso 
dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3. trova applicazione quanto 
previsto dall'art. 86, comma 4 del D.Lgs.19.4.2016, n. 50. 
 
III.2.4)  …… 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 

 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, vedi requisiti 
precedenti. 
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III.3.2)  Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio: sì 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta così come definita dall’art. 3 comma 1 lettera sss) e dall’art. 60 del D.lgs 
50/2016. 

 

IV.1.2) 

  

IV.1.3) 

  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I criteri di valutazione dell’offerta sono indicati nel disciplinare di gara. 

 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: 

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.  

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”. 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG: 7627801483 2.  
CUP: H69F18000470004 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 

no 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo:  

Tutti i documenti sono scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it 

 

IV.3.4)  Termine per il ricevimento delle offerte: 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è fissato 
alle ore 18 del giorno 19.11.2018. 

 

IV.3.5) … 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; le dichiarazioni e le documentazioni prodotte da concorrenti 
non residenti in Italia devono essere rese, a pena di esclusione, secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, e per le quali il concorrente o suo procuratore se ne assumono la 
piena responsabilità. 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in 
giorni:  

180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

V.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 21.11.2018 ore 9.00.  
Luogo: Sede del Comune di Paladina sito in Piazza vittorio Veneto 1 in apposita sala. 
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti 
delle imprese concorrenti ovvero i relativi procuratori muniti di apposita procura ovvero 
soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti, 
potranno chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 
La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima saranno 
fissate dal Presidente di gara e pubblicata di volta in volta su il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. 

La data e l'ora della seduta di apertura delle offerte tecnico ed economiche, se diversa dalla 
prima, sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

 

VI.1) Informazioni sulla periodicità: 

Non si tratta di un appalto periodico. 

 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
Europea. 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

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 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, 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. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento almeno 5 giorni prima della 
scadenza di presentazione delle istanze.  
Si precisa che la Stazione Aggiudicatrice fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità 
formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione 
circa il D.Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Abilitazione al servizio AVCPass 
Le imprese interessate a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione Appaltante 
di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati 
Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall’art. 216, comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, devono 
preliminarmente registrarsi al servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) 
accedendo al sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.anac.it, “Servizi ad accesso 
riservato – AVCPass” e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – 
seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del “PassOE”, cioè il documento che 
attesta che l’Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso 
il sistema AVCPass. Tale documento deve essere inserito nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. 
 
Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono escluse invece dal soccorso istruttorio le carenze (mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità) dell'offerta tecnica ed economica. 
Si provvederà inoltre all'esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto le prescrizioni 
previste dallo stesso codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione.  
 
Varianti (punto II.1.9) 
Con riferimento all'art. 95, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che in sede di offerta è 
ammessa la possibilità di presentare varianti, rispondenti ai criteri indicati nel punteggio 
dell'offerta tecnica e purché siano conformi ai requisiti minimi prescritti dal capitolato d'oneri e 
presentate con le modalità indicate nel disciplinare.  
 
Subappalto 
E’ vietato cedere in subappalto il servizio in questione, ad eccezione di quanto previsto dalle 
normative vigenti in materia. 
 
Altre informazioni: 
a) Non sono ammesse offerte in aumento; 

b) In caso di discordanza tra l'offerta in cifra e quella in lettere valida quella più vantaggiosa 
per l'amministrazione (art. 72, comma 2°, del R.D. n. 827/1924); 

c) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione 
appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del «D.Lgs. 
50/2016»); 

d) L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di 
gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità per danni, indennità, compensi a qualsiasi titolo; 

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) Nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto di 
appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
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fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procede 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto 
migliore offerente, escluso l'originario offerente; 

g) È fatto obbligo al concorrente, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 6 
dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016): 
- Eleggere il domicilio dove ricevere le comunicazioni; 
- Indicare l'indirizzo di posta elettronica, autorizzando espressamente la Stazione 

appaltante ad avvalersene per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna 
esclusa; 

h) Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese per la stipula del 
contratto; 

i) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei 
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione; 

j) qualora emergano irregolarità del bando, l'Amministrazione aggiudicatrice in autotutela 
procederà alla correzione del predetto atto di gara. Le correzioni verranno 
tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione su 
piattaforma Sintel. 
 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TAR per la Lombardia sezione di Brescia 
Via Carlo Zima 3 25121 Brescia Italia 
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it  

Telefono:  +39 0302279401 
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Fax:  +39 0302423383 
 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.  

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi: 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

15.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

