
 
SPETTABILE

 FORNITORE

TRASMESSA A MEZZO SINTEL

Oggetto: Procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	a)	del	D.	Lgs.	50/2016	così

come 	modi�icato 	 dall’art 	 2 	 DL 	 76/2020 	 convertito 	 dalla 	 L. 	 11.9.2020 	 n 	 120 	 ed

aggiudicazione 	 con 	 criterio 	 dell’offerta 	 economicamente 	 più 	 vantaggiosa 	 ai 	 sensi

dell’art. 	 95 	 co. 	 2 	 e 	 co. 	 3 	 del 	 D. 	 Lgs. 	 50/2016. per  l’affidamento  del  servizio  di
prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi di Educativa
di Strada  ed azioni di empowerment  territoriale – periodo luglio 2021 - luglio 2023.
CIG: ZA73178A5E.   

Codesta ditta è invitata a formulare la propria offerta tecnica ed economica per l'aggiudicazione dei
servizi in oggetto, mediante presentazione di offerta secondo le modalità e le condizioni di seguito
riportate.

Informazioni Generali
Stazione  Appaltante:  Comune  di  Novate  Milanese  –  Settore  Interventi  Sociali  e  Politiche
Giovanili  -  Via  Vittorio  Veneto  18,  20026  Novate  Milanese  -  Telefono  02  354731  –  PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it
Determina a contrarre: n. 467/2021;
Luogo di esecuzione dei servizi: territorio comunale. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,  è il  Dott. Stefano
Robbi, Responsabile del Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto  ai  sensi  dell’art.  23  commi  14  e  15  del  Codice,  con  i  contenuti  ivi  previsti,
comprensivo dei seguenti documenti

▪ relazione tecnico-illustrativa; 
▪ capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

2) La presente lettera di invito e relativi allegati;
3) Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta
comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  anche  sul  sito  internet:  http://www.comune.novate-
milanese.mi.it nella sezione “bandi di gara”.

Citt� di ��vate �ia�ese 
Viae Vitt�ri� Ve�et� �� 18 – 20026 ��vate �ia�ese
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1.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CHIARIMENTI
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti.  Il  Comune di
Novate Milanese utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura di gara, l’Operatore Economico  è tenuto
ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale
Acquisti  all’indirizzo  internet:  www.arca.regione.lombardia.it,  nell’apposita  sezione
“Registrazione”, ed in seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Novate Milanese.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di
Arca al numero verde 800.116.738.  
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti complementari a quanto indicato nel bando di
gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto ed ogni richiesta di notizia utile
per la partecipazione alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente per mezzo della
funzionalità  “Comunicazioni  procedura”,  presente  sulla  piattaforma  Sintel,  nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura, fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per la
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte telefoniche o pervenute a mezzo telefax, né
a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni  procedu-

ra” con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita per la presentazione delle
offerte e, se di utilità generale, verranno contestualmente pubblicate in piattaforma come integrazio-
ne alla documentazione di gara. 
I  concorrenti  esonerano  la  Stazione  appaltante  e  ARCA da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto:  stante la natura omogenea e unitaria del servizio, il suo
modesto valore economico, nonché  l’uniformità delle modalità esecutive scaturenti dalla situazione
materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, non si rileva la necessità di suddividere l’appalto
in lotti funzionali.
L’appalto ha ad oggetto i “servizi di  prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso
interventi di Educativa di Strada ed azioni di empowerment territoriale”– CPV 85300000-2 Servizi
di assistenza sociale e servizi affini . 
In ordine alle modalità di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato speciale di appalto.

Il valore stimato dell’appalto – al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze – riferito alla durata biennale dell’appalto medesimo, è di €. 29.893,25+ IVA

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 13.587,84 per annualità, calcolati sulla
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base  degli  elementi   (indicati  all’art.  3  della  relazione  tecnico  illustrativa  che  costituisce  parte
integrante del progetto posto a base di gara).

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA
La  durata  dell’appalto  (escluse  le  eventuali  opzioni)  è  di  24 mesi decorrenti  dalla  data  del
15/06/2021  –  data  presunta  di  consegna  dell’appalto  -  o  comunque  decorrenti  dalla  data  di
affidamento del servizio, anche mediante esecuzione anticipata, come risultante da apposito verbale.
 
3.2 OPZIONI E RINNOVI
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  i servizi   affidati,  nella misura massima di  6 mesi  e per il  tempo
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  all’individuazione  di  nuovo
contraente
L’Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandole all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini del combinato disposto degli artt. 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 - e
pertanto  comprensivo  dell’eventuale  proroga  per  un  periodo  massimo  di  6  mesi,  come
espressamente previsti negli atti di gara -  il valore dell’appalto viene determinato in € 36.687,17 al
netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del Servizio è effettuato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 2 DL 76/2020 convertito dalla L. 11.9.2020 n
120 ed aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
co. 2 e co.3 del D. Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le
associazioni temporanee di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.  47 e 48 del
Codice. 

Si precisa che:
-  agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  del  Codice,  è  vietato
partecipare  alla  gara  in  piu  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi partecipino
alla  medesima  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di
imprese aderenti al contratto di rete;
-  ai  consorziati  indicati  per  l’esecuzione  da  un  consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b)
(consorzi tra società cooperative e di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
il  medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
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Per tutti i concorrenti devono ricorrere – a pena di esclusione – le condizioni di seguito indicate:

5.1 Possesso requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
-  insussistenza  di  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  previsti  dalla
normativa vigente.

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute
nel Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta
comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.

I concorrenti devono dichiarare il possesso dei requisiti generali compilando gli appositi riquadri
della parte III - Sez. A, B, C del DGUE ed il modello fac-simile “allegato 2”.

6� REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti,  a pena di esclusione,  devono essere in possesso dei  requisiti  previsti nei commi
seguenti.  I  documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fini  della  dimostrazione  dei  requisiti
devono  essere  trasmessi  mediante  AVCpass  in  conformità  alla  delibera  ANAC  n.  157  del  17
febbraio 2016  e relativi aggiornamenti, così come stabilito dagli articoli 81, commi 1 e 2, nonché
216, comma 13 del Codice.
Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  prive  della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel  Registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6�2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
b) Solidità  economica  e  finanziaria  attestata  da  almeno  due istituti  bancari  o  intermediari
autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993  n.  385  attestanti  l’affidabilità  e
solvibilità dell’offerente;
c)  Fatturato medio annuo d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi  2018-2020 non inferiore a €
200.000,00 Iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
� per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
� per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
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grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi, per un importo medio annuo non
inferiore a € 50.000,00 al netto dell’IVA. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
� originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
� originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

e) Organico medio annuo negli ultimi 5 anni non inferiore a 5 unità di personale.  

7. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità
professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 16.2. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È  ammesso  l’avvalimento  di  più  ausiliarie.  L’ausiliaria  non  può  avvalersi  a  sua  volta  di  altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,  a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria  di  un  concorrente  può  essere  indicata,  quale  subappaltatore,  nella  terna  di  altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi  obbligatori  di  esclusione o laddove essa non soddisfi  i  pertinenti  criteri  di  selezione,  la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza  al  RUP,  il  quale  richiede  per  iscritto  al  concorrente  la  sostituzione  dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il

Pag. 5 a 21



concorrente,  entro  tale  termine,  deve  produrre  i  documenti  dell’ausiliaria  subentrante  (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,  il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del  medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in  cottimo  nei  limiti  del  30%  dell’importo  complessivo  del  contratto,  in  conformità  a  quanto
previsto  dall’art.  105  del  Codice;  in  mancanza  di  tali  indicazioni  il  subappalto  non si  ritiene
applicato tale istituto. 
Non si  configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui  all’art.  105, comma 3 del
Codice.

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
9.1 Ai sensi dell’art 1 comma 4 della legge n 120 del 2020 non e richiesta la garanzia provvisoria.

9.2. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione
pari al 10 per centro dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D,lgs.50/2016.
L’offerta è corredata da:
1) una dichiarazione  di  impegno,  da  parte  di  un  istituto  bancario  o  assicurativo  o  altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria,  a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio;
3) essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo
di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento
all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del  debitore principale di  cui  all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante; 
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere  di  impegnare  con  la  sottoscrizione  la  società  fideiussore  nei  confronti  della  stazione
appaltante;
8) essere  corredata  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia  ai  sensi  dell’art.  93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Fideiussore sia dal Contraente.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri  necessari  per impegnare il  garante ed essere  prodotte in una delle seguenti
forme:
� in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
� documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
� copia informatica di  documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la
conformità  del  documento  all’originale  dovrà  esser  attestata  dal  pubblico  ufficiale  mediante
apposizione  di  firma  digitale  (art.  22,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  82/2005)  ovvero  da  apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22,
comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante,  in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2000 per la partecipazione alla presente procedura di gara non è
previsto il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più
vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo  da  una  commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del citato decreto. 
Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso:
OFFERTA TECNICA: massimo 80   punti
OFFERTA ECONOMICA: massimo 20  punti

11.1 - OFFERTA TECNICA MAX 80  PUNTI 
I concorrenti dovranno presentare un progetto gestionale contenente le soluzioni tecniche, gestionali
e organizzative che intendono attuare nel periodo di gestione dei servizi affidati. 
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In  particolare  il  progetto  dovrà  descrivere  dettagliatamente  le  attività  che  l’appaltatore  intende
svolgere ed essere articolato in conformità dei criteri e sub criteri di valutazione di seguito riportati.

PROGETTO GESTIONALE – MAX 80 PUNTI

A. Valutazione del metodo e delle strategie operative adottate
dall’equipe territoriale per fronteggiare comportamenti 
devianti e a rischio con particolare attenzione alle condizioni 
di particolare fragilità emergenti dalle condizioni restrittive 
dettate dal periodo pandemico                        

Max 12 pti

B. Valutazione metodo ed interventi proposti finalizzati a 
sviluppare opportunità di peer education e life skills, in ottica
di benessere e salutogenesi

Max 10 pti

� C. Valutazione proposte e metodi di intervento finalizzati 

allo sviluppo dell’empowerment territoriale, che si basi su 
idee progettuali dei giovani stessi

Max 12 pti

D. Valutazione proposte laboratoriali che si intendono 
realizzare (senza maggiori oneri per l’Amministrazione) con 
particolare attenzione all’uso della tecnologia digitale e allo 
sviluppo di competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali

Max 10 pti

E. Valutazione modalità proposte di integrazione tra gli 
interventi dell’equipe il Servizio Informagiovani e la rete 
sociale del territorio

Max 10 pti

F. Valutazione metodo e modalità di ascolto e confronto con i 
gruppi informali e strumenti di coinvolgimento e 
partecipazione

Max 10 pti

G. Esperienza e professionalità dell’equipe di educatori che 
realizzeranno gli interventi e le attività sul territorio 
attraverso valutazione del CV

Max 8 pti

       G.1 Valutazione Curricula degli educatori presentati Max 4 pti 

       G.2 Esperienza professionale degli educatori specifica in   

servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento

Max 4 pti

� Saranno valutati 0,5 pti per ogni anno di esperienza oltre i 5 anni in servizi analoghi a 

quelli oggetto di affidamento per l’intera equipe di educatori presentata

H. Proposte migliorative ed innovative senza ulteriori oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale Max 8 pti

Descrizione di dettaglio di migliorie poste al servizio sia a favore dell’utenza che a favore 

dell’organizzazione.

Per accedere alla valutazione dell’offerta economica, deve essere raggiunta la soglia minima
di 45 punti nella valutazione dell’offerta tecnica. 
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11.2 - OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 20 
L’offerta  economica deve essere formulata indicando il  ribasso percentuale offerto  sull’importo
stimato posto a base di gara oggetto di affidamento. 

Deve essere inoltre specificata l’aliquota IVA applicata. 

I concorrenti devono altresì dichiarare, pena l’esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016. 

ART. 12 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La  Commissione  giudicatrice  procederà  alla  valutazione  delle  offerte  applicando  il  metodo
aggregativo-compensatore e pertanto a  ciascun candidato sarà  assegnato il  punteggio sulla  base
della seguente formula:

P(i) = Σn [Wi*V (a)i]

Dove:

Pi = punteggio dell’offerta i-esima;
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 zero e uno;
Σn= sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati come segue:
per  gli  elementi  di  valutazione  qualitativa  (progetto  gestionale) sarà  utilizzata  la  media  dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
In  particolare,  ogni  componente  della  commissione  giudicatrice,  in  conformità  ai  criteri
motivazionali  riportati  nella  precedente  tabella,  assegnerà  un coefficiente  compreso tra  0  e  1 a
ciascun sub criterio dell’offerta utilizzando la seguente scala di valutazione:
- qualità e completezza elevate 1,00
- qualità e completezza buone 0,80
- qualità e completezza discrete 0,65
- qualità e completezza sufficienti 0,50
- qualità e completezza scarse 0,25
- qualità e completezza insufficienti 0,00
Dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate le medie che
saranno moltiplicate per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio attribuito
al singolo criterio. La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale attribuito
a ciascuna offerta tecnica.
Non si procederà ad alcuna riparametrazione.
I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza
cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9.

Il  punteggio  riferito  all’offerta  economica verrà  attribuito  applicando,  a  ciascuno  dei  ribassi
percentuali offerti, la formula con interpolazione lineare:

Ci = Ra/Rmax
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dove:
� Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
� Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrete i-esimo;
� Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.  

I valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza
cifra decimale è compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 6 e 9.
Non sono ammesse offerte superiori alla base di gara.
Verrà  considerata  aggiudicataria  la  ditta  che  avrà  ottenuto il  punteggio  maggiore,  sommando i
punteggi parziali ottenuti con riguardo al prezzo e al progetto tecnico.

ART. 13 -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA 

La presente  procedura  viene  condotta  mediante  utilizzo  della  piattaforma  di  E-procurement  di
Regione Lombardia denominata “Sintel”. 
Per  poter  presentare  l’offerta  e  prendere  parte  alla  procedura,  ciascun  concorrente  è  tenuto  ad
eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo
al  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA)  all’indirizzo  internet
www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione. 
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk di
Arca al numero verde 800.116.738.  
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 12:00 del
giorno  10  luglio  2021,  pena  l’irricevibilità  dell’offerta  e  comunque  la  non  ammissione  alla
procedura.

Il  Concorrente  debitamente  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
▪ una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
▪ una “busta telematica” contenente il progetto gestionale; 
▪ 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 (descritti nei successivi artt. 16, 17 e 18) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
È  in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste  pena l’esclusione  dalla presente procedura.  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 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 “Riepilogo” del  percorso  “Invia
offerta”,  al  fine  di  verificare  che  tutti  i  contenuti  della  propria  offerta  corrispondano  a  quanto
richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  anche  dal  punto  di  vista  del  formato  e  delle  modalità  di
sottoscrizione.
Il  Concorrente  è  tenuto a  verificare  di  avere  completato tutti  i  passaggi  richiesti  da  Sintel  per
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procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere
più ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a
Sintel, sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici
fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti  (ARCA) forniscono le  indicazioni  necessarie  per  la corretta  redazione  e la tempestiva
presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è
possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331
780 assistenza in lingua italiana).

I  concorrenti  esonerano  la  Stazione  appaltante  e  ARCA da  qualsiasi  responsabilità  inerente  al
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e  testo  in lingua italiana prevarrà  la  versione in  lingua italiana,  essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Tutte  le dichiarazioni sostitutive richieste ai  fini  della partecipazione alla presente procedura di
gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
ii. in carta semplice, firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in  corso  di  validità;  per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie,  ognuno per  quanto  di  propria  competenza;  la  documentazione  da  produrre,  ove  non
richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme
ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità potranno essere
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale Sintel.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso,  la  stazione  appaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4  del
Codice,  di  confermare  la  validità  dell’offerta  sino  alla  data che  sarà  indicata  e  di  produrre  un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il  mancato riscontro  alla  richiesta  della  stazione  appaltante  sarà  considerato  come rinuncia  del
concorrente alla partecipazione alla gara.
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ART. 14 - FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
L’offerta  e  la  documentazione  ad essa  relativa  devono essere  redatte  e  trasmesse alla  Stazione
Appaltante  esclusivamente in formato elettronico  (di seguito, per brevità,  anche solo “file”)  e
caricate  nella  piattaforma  Sintel  di  Arca  Regione  Lombardia.  Eventuali  richieste  di
partecipazione pervenute in forma cartacea al Comune di Novate Milanese verranno escluse
dalla gara.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed
alla  presentazione  dell’offerta  deve  essere,  a  pena  di  esclusione,  firmato  digitalmente  ai  sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005. 
Si  precisa  che  nel  caso  di  RTI/consorzi  non  ancora  costituiti  ogni  file  deve  essere  firmato
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun
operatore economico componente il raggruppamento.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità
e l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta
con firma digitale.
Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi in un unico
file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati.
Tutti i  singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati  digitalmente,  mentre la cartella
compressa stessa non dovrà essere firmata.

ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non  si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La  successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
� il  mancato  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile  mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
� l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda,  ivi  compreso  il  difetto  di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad  eccezione  delle  false
dichiarazioni;
� la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
� la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  dell’offerta  (es.  garanzia  provvisoria  e
impegno  del  fideiussore)  ovvero  di  condizioni  di  partecipazione  gara  (es.  mandato  collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
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� la mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo dell’offerta,  che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini  della  sanatoria la stazione appaltante assegna al  concorrente  un congruo termine -  non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  all’articolo  83,  comma  9,  del  Codice  è  facoltà  della  stazione
appaltante invitare,  se necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in ordine al  contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART.  16.  –  CONTENUTO  DELLA  BUSTA  TELEMATICA  “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” – STEP 1

Al primo step  del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  il  concorrente,  a pena di  esclusione,  deve
inserire la seguente documentazione amministrativa:

16.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO,  sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

▪ DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e
alla parte VI;

▪ dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  1  del  Codice,  sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la
stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

▪ dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’art.  89,  comma  7  del  Codice  sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio
o come associata o consorziata;

▪ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
si  obbliga,  nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità,  ai  sensi  dell’art.  89  comma 1  del  Codice,  la  specificazione  dei  requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

▪ PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
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intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
a) Il  concorrente  dichiara  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dai  criteri  di  selezione
compilando le apposite sezioni. 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
� nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da  tutti  gli  operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
� nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
� nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere, indicandole specificatamente,  nelle cause di esclusione di cui all’art.

80, comma 2 e comma 5 lett. f),  f-bis),  f-ter), g), h), i), l), e m) del Codice;
3. dichiara di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.

165/2001;
4. dichiara remunerativa  l’offerta  economica presentata  giacché per la  sua formulazione  ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri  compresi quelli  eventuali  relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei  servizi,  sia sulla determinazione della
propria offerta;
5. accetta,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni  contenute nella
documentazione gara; 
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal: 

*DPR  16/4/2013  n.  62  ad  oggetto  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165”;
*Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Novate  Milanese  adottato  dalla
stazione  appaltante  con   deliberazione  G.C.  n.   29  del  25/02/2021  reperibile  al  seguente
indirizzo IP   
https://novate-milanese.e-pal.it/L190/sezione/show/106981?
s  ort=&search=&idSezione=244&activePage=&    e  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti
codici, pena la risoluzione o decadenza del contratto;
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7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….;  indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5
del Codice;
8.  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  autorizza  la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara oppure, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, non autorizza
la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica  e  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto coperte  da  segreto
tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  e  comprovata  ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati forniti saranno
trattati ai  sensi della  normativa vigente in tema di  protezione dei  dati  personali,  con finalità di
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta
del  contraente a cui il  presente invito fa  riferimento,  ai sensi dell’art.  6 par.  1 lett.  b) e  c) del
Regolamento UE 679/2016.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 
10.  indica,  ad integrazione di  quanto indicato nella parte   III,  sez.  C, lett.  d) del  DGUE, i
seguenti   estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal Tribunale di  ……………… nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese compilando il fac-simile
“Allegato 2”.

16.3.DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE ai sensi dell’art.  93, comma 8 del
Codice, firmata digitalmente e costituita con le modalità di cui al precedente punto “Cauzioni e
garanzie richieste”;

16.4 PASSOE di  cui  all’art.  2,  comma 3 lett.  b)  della  delibera  ANAC n.  157/2016,  relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del  Codice,  anche  il  PASSOE  relativo  all’ausiliaria;  in  caso  di  subappalto  anche  il  PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;

16.5 Patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione  n.  29 del 25/02/2021
(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) firmato digitalmente (Allegato 3);

16.6 Procura, per le imprese la cui offerta sia sottoscritta da un procuratore, in copia scansionata e
firmata digitalmente.

16.7 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Si precisa che:
► I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane dovranno allegare:

a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
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partecipa in nome e per conto proprio.
►I raggruppamenti temporanei gia costituiti dovranno allegare mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con
indicazione del soggetto designato quale mandatario.
►I  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  non  ancora  costituiti  dovranno  allegare
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale
con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
c. le parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

16.8  I  consorzi  stabili,  i  consorzi  di  cooperative  e  di  imprese  artigiane  devono  allegare  atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

16.9 Eventuale altra documentazione, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento. Si richiama
l’art.  89 del  D. Lgs.  50/2016 con la  precisazione  che,  a pena di  esclusione,  il  concorrente  che
intenda qualificarsi mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento deve:
► compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori
economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
► produrre il  DGUE e le dichiarazioni integrative di  cui  all’allegato 2,  compilati  e sottoscritti
digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria;
► produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni
impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima:
1) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Novate Milanese a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente.
2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata
ai sensi dell’art. 45 del Codice;
► produrre  originale  o  copia  autentica  del  contratto,  in  virtu  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si
obbliga,  nei  confronti  del  concorrente,  a fornire  i  requisiti  e a mettere a disposizione le risorse
necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure,
in  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,
dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo;  dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89 comma 5 del Codice, nei
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per
il concorrente.

N.B.  come  precisato  nel  Manuale  di  supporto  all’utilizzo  di  Sintel  per  operatori  economici  –
Partecipazione alle gare, i documenti devono essere allegati in un’unica cartella .zip (o equivalente)
e firmati digitalmente. La cartella .zip non deve essere firmata digitalmente. 

Art. 17. - DOCUMENTAZIONE OFFERTA 

17.1. Step 2 - offerta tecnica 
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Il secondo step è quello in cui è previsto l’inserimento dell’offerta tecnica. L’operatore economico
deve  provvedere  al  caricamento  sulla  piattaforma  di  una  relazione  articolata  in  paragrafi  e
sottoparagrafi contenenti le informazioni previste all’art. 11.1 del presente disciplinare quali criteri
e sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  Il documento contenente il progetto gestionale
non deve superare le 8 facciate formato A4, con carattere leggibile e preferibilmente Times New
Roman 12.
Laddove  sia  necessario  caricare  più  file,  l’operatore  dovrà  allegare  un’unica  cartella  .zip  (o
equivalente). Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente.  Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta
deve  essere  firmata  digitalmente  dai  rappresentanti  legali  di  tutte  le  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento/consorzio. 
   
17.2. Step 3 - Offerta economica
I
l terzo step è quello in cui è previsto l’inserimento dell’offerta economica per la procedura. In caso
di  discordanza  tra  il  prezzo  indicato  in  lettere  e  quello  in  cifre,  e  valida  l’indicazione  più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Al termine della compilazione dell’offerta economica,  Sintel genererà un documento in formato
“pdf” che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e  sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
Successivamente il concorrente deve provvedere ad effettuare l’upload  in Sintel del “Documento
d’offerta” debitamente firmato digitalmente. 
Nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito l’offerta deve essere firmata digitalmente dai
rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio
Qualora  l’offerta  sia  sottoscritta  dal  procuratore  dovrà  essere  allegata  nella  busta  telematica
contenente  la documentazione amministrativa,  copia scansionata e  firmata  digitalmente della
procura stessa. 
Per  completare  l’inserimento  dell’offerta  economica il  concorrente  dovrà inserire  negli  appositi
campi della procedura (di tipo economico, libero, allegato), pena l’esclusione, i seguenti documenti
firmati digitalmente: 
► Allegato 4, dove il concorrente deve: 
- indicare l’aliquota Iva applicata; 
- indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
Codice; 
- apporre marca da bollo di euro 16,00.

Art. 18. – RIEPILOGO E INVIO DELL’OFFERTA 

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
inseriti  negli  step precedenti.  L’operatore  economico deve scaricare tale  documento sul  proprio
terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
E’ quindi necessario,  a pena di  esclusione in quanto elemento essenziale  dell’offerta,  effettuare
l’upload  in  Sintel  del  “Documento  d’offerta”  e  caricarlo  a  sistema  debitamente  firmato
digitalmente.

Al termine 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
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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.

Art. 19. - Modalità di svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente art. 13) le stesse
non saranno più sostituibili.
Una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte le varie fasi procedurali della
gara verranno gestite dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione
Appaltante, che provvederà:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
c)  alla  verifica  della  presenza  dei  documenti  richiesti  e  contenuti  nella Busta telematica A.  Le
offerte economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile ne
dalla Stazione Appaltante, ne dagli operatori economici, ne da terzi;
d) all’esame dettagliato della documentazione amministrativa prodotta da ciascuno dei concorrenti.
Trattandosi di gara telematica, tutte le operazioni relative all’ammissibilità e alla valutazione delle
offerte saranno espletate in una o più sedute riservate (vd. da ultimo Consiglio di Stato sez. III 13
dicembre 2018 n. 7039). In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive, relative alla documentazione amministrativa, il RUP aprirà il sub
procedimento di “soccorso istruttorio” previsto all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo
ai concorrenti interessati di provvedere alla regolarizzazione della documentazione prodotta entro il
termine che verrà all’uopo fissato, comunque non superiore a dieci giorni. Ogni comunicazione tra
Stazione Appaltante e concorrente avverrà attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
Pertanto, anche l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio verrà notificato attraverso la
funzionalità  “comunicazioni  della  procedura”  di  Sintel  ed  attraverso  il  medesimo  canale  il
concorrente raggiunto dalla richiesta di chiarimenti e/o documenti integrativi potrà ottemperare a
quanto  richiesto.  La  documentazione  amministrativa  prodotta  dai  concorrenti  nell’ambito  del
subprocedimento di soccorso istruttorio, al pari degli altri documenti amministrativi prodotti al fine
di partecipare alla gara, saranno esaminati dalla commissione di gara in seduta riservata; ogni fase
della procedura,  ogni comunicazione e flusso documentale resta comunque tracciato dal sistema
telematico  di  Sintel.  Si  precisa  sin  d’ora  che,  in  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
regolarizzazione assegnato, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Al  termine  della  verifica  della  documentazione  amministrativa,  la  commissione  giudicatrice
presieduto provvederà al prosieguo delle operazioni di gara, svolgendo le seguenti attività:
a)  comunicazione  del  provvedimento  di  esclusione,  corredato  dalle  relative  motivazioni,  agli
eventuali concorrenti esclusi dalla gara;
b) apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e progettuali dei concorrenti ammessi, al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti. 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione
dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare, in una o più
sedute riservate;
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Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in
seduta pubblica per le seguenti operazioni:
a) lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) apertura delle buste contenenti  le offerte  economiche dei concorrenti  ammessi e verifica
della presenza dei documenti richiesti;
c) lettura delle offerte economiche.  
La Commissione procederà, quindi in seduta riservata, all’assegnazione dei punteggi stabiliti nel
presente disciplinare per ogni elemento dell’offerta, applicando le formule indicate nel disciplinare
stesso. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi  punteggi parziali  per  il  prezzo  e per l’offerta  tecnica,  si  procederà  mediante sorteggio in
seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige
la graduatoria e  procede ai  sensi di  quanto previsto al  successivo art.  21 (AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO)
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto 20 (anomalia dell’offerta) .
In  qualsiasi  fase  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  la
commissione provvede a comunicare,  tempestivamente al  RUP,  che procederà,  sempre,  ai  sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
� mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
� presentazione  di offerte  parziali,  plurime,  condizionate,  alternative  nonché  irregolari,  ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
� presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per  reati di corruzione o fenomeni  collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi  specifici,  l’offerta  appaia anormalmente bassa,  il  RUP, avvalendosi,  se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la  migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere,  anche
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mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 27.

ART. 21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice.
La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.lgs.  50/16, con  apposito  provvedimento di  aggiudicazione  definitiva che verrà  comunicato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del citato Decreto. L’aggiudicazione definitiva
diventerà  efficace  all’esito  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
partecipazione alla gara.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. 

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con  finalita  di  gestione  amministrativa  ed  ottemperanza  degli  obblighi  di  legge  relativi  al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I  dati  personali  trattati  sono  dati  anagrafici,  di  contatto  e  tutte  le  informazioni  richieste  dalla
normativa in  tema di  contratti  pubblici  di  legali  rappresentanti  e  altri  soggetti  fisici  legati  agli
appaltatori che partecipano al procedimento.
I  dati  saranno  comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali
alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non e previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati e obbligatorio, pena l’esclusione dal
procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire
le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L’interessato potrà far valere, in
qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso
ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
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cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Novate Milanese, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per far valere i propri diritti.  Potrà altresì contattare il  Responsabile della protezione dei  dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it
Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessita.

Novate Milanese, giugno 2021
F.to

IL DIRIGENTE DELL’AREA

SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA

         Dott.ssa Monica Cusatis

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21

    del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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