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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’appalto mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’attuazione dei 

progetti di implementazione dei sistemi di videosorveglianza e/o identificazione veicolare Comuni di 

Buscate, Castano Primo, Parabiago, Robecchetto con Induno e Turbigo. 

 

Lotto 1 – Implementazione sistema di identificazione veicolare intercomunale Comuni di Turbigo e Castano 

Primo (MI). 

Lotto 2 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Buscate (MI). 

Lotto 3 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Parabiago 

(MI). 

Lotto 4 – Implementazione sistema di videosorveglianza Comune di Robecchetto con Induno (MI). 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 

Lotto 1 – CIG 8908352C9E – Implementazione sistema di identificazione veicolare intercomunale Comuni di 

Turbigo e Castano Primo (MI). 

Lotto 2 – CIG 8908374EC5 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza 

Comune di Buscate (MI). 

Lotto 3 – CIG 8908387981 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza 

Comune di Parabiago (MI). 

Lotto 4 – CIG 890839501E – Implementazione sistema di videosorveglianza Comune di Robecchetto con 

Induno (MI). 

 

Prestazione principale: Implementazione sistema di identificazione veicolare e/o lettura targhe (fornitura e 

posa apparati di rilevazione, fornitura e posa sistemi hardware e software realizzazione reti collegamento 

wireless). 

Prestazione secondaria: Non vi sono prestazioni secondarie. 

 

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs n. 50/16 e smi l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotto 1 – Implementazione sistema di identificazione veicolare intercomunale Comuni di Turbigo e Castano 

Primo (MI). 

Lotto 2 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Buscate (MI). 

Lotto 3 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Parabiago 

(MI). 

Lotto 4 – Implementazione sistema di videosorveglianza Comune di Robecchetto con Induno (MI). 

 

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, gli operatori economici interessati potranno 

presentare offerta per 1 (uno) o più lotti posti a base di gara. 
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Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al fine di garantire, in termini di equità, il 

principio generale di una maggiore apertura al mercato a tutela della concorrenza con affidamento delle 

attività ad una pluralità di soggetti diversi, e garantire nel contempo il rispetto dei tempi di esecuzione delle 

opere complessivamente previste e, infine, una puntuale e tempestiva gestione delle successive attività di 

controllo e manutenzione degli impianti realizzati per tutto il periodo di garanzia contrattuale ed 

extracontrattuale offerte in sede di presentazione dell’offerta tecnica, ogni operatore economico potrà 

comunque risultare aggiudicatario di 1 (uno) solo dei 4 (quattro) lotti posti a base di gara, sulla base delle 

regole e dei criteri di seguito indicati: 

1) Tutte le offerte tecniche ed economiche presentate, per uno o più lotti, dagli operatori economici 

ammessi alla fase di valutazione tecnica ed economica, saranno oggetto di valutazione da parte 

della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della definizione delle 

graduatorie provvisorie relative ai singoli lotti; 

2) Esperite le fasi di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, consolidate 

le graduatorie provvisorie, si attiverà – in ordine cronologico crescente dal lotto 1 al lotto 4 - la fase 

di aggiudicazione di cui all’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, così come di seguito indicato: 

Lotto 1: verrà aggiudicato al concorrente primo classificato in graduatoria relativa al lotto 1 che, 

pertanto, verrà espunto dalle graduatorie provvisorie ai fini dell’aggiudicazione dei successivi lotti 

2, 3 e 4; 

Lotto 2: verrà aggiudicato al concorrente primo classificato in graduatoria relativa al lotto 2 che, 

pertanto, verrà espunto dalle graduatorie provvisorie ai fini dell’aggiudicazione dei successivi lotti 3 

e 4; 

Lotto 3: verrà aggiudicato al concorrente primo classificato in graduatoria relativa al lotto 3 che, 

pertanto, verrà espunto dalla graduatoria provvisoria ai fini dell’aggiudicazione del successivo lotto 

4; 

Lotto 4: verrà aggiudicato al concorrente primo classificato in graduatoria relativa al lotto 4. 

 

A parziale deroga di quanto indicato in precedenza, si precisa che, nei seguenti casi: 

a) ove non fosse oggettivamente possibile attuare – per ogni singolo lotto - le procedure di 

aggiudicazione così come descritte a causa di un numero insufficiente di operatori economici 

ammessi alla fase di valutazione tecnica ed economica, 

b) ove l’aggiudicazione – per ogni singolo lotto - dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

non acquisisca efficacia, 

la stazione appaltante, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione 

al medesimo operatore economico di un numero di lotti superiore al numero massimo stabilito, applicando 

un criterio che privilegi la migliore offerta tecnica ed economica presentata – per ogni singolo lotto – dai 

diversi operatori economici ammessi alla fase di valutazione tecnica ed economica. 

 

La stazione appaltante, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26 maggio 

2021, bandisce la gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi e 

forniture in oggetto. 
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La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.ariaspa.it 

Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al 

numero verde 800.116.738. 

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara 

avverranno per via telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni della Procedura” all’interno della 

piattaforma telematica “SINTEL”. 

I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le risposte alle richieste di 

chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicati sempre attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni della Procedura” all’interno della piattaforma telematica “SINTEL”. 

 

1. PUNTI DI CONTATTO E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Nome: EuroPA Service S.r.l. (P.IVA 05494610966), con sede in Legnano, via Cremona, n. 1, Edificio A5;  

Telefono: 03311707500, MAIL: info@europa-service.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Area Tecnica & Infrastrutture - Dott.ssa Barbara Grimi  

Termine scadenza per la presentazione delle offerte: martedì 2 novembre 2021 ore 12,00. 

 

2. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: 

L’importo complessivo a base di gara risulta essere pari ad € 558.950,00 (euro 

cinquecentocinquantottomilanovecentocinquanta/00) oltre IVA di cui € 14.090,50 (euro 

quattordicimilanovanta/50) oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 544.859,50 

(euro cinquecentoquarantaquattromilaottocentocinquantanove/50) oltre IVA a base d’asta soggetta a 

ribasso, così suddiviso per i diversi lotti : 

• Lotto 1: € 278.850,00 (euro duecentosettantottomilaottocentocinquanta/00) oltre IVA di cui € 

5.866,50 (euro cinquemilaottocentosessantasei/50) oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 272.983,50 (euro duecentosettantaduemilanovecentoottantatre/50) oltre IVA a base d’asta 

soggetta a ribasso; 

• Lotto 2: € 146.900,00 (euro centoquarantaseimilanovecento/00) oltre IVA di cui € 4.255,00 € (euro 

quattromiladuecentocinquantacinque/00) oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

142.645,00 € (euro centoquarantaduemilaseicentoquarantacinque/00) oltre IVA a base d’asta soggetta a 

ribasso; 

• Lotto 3: € 84.300,00 (euro ottantaquattromilatrecento/00) oltre IVA di cui € 2.499,00 (euro 

duemilaquattrocentonovantanove/00) oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

81.801,00 (euro ottantunomilaottocentouno/00) oltre IVA a base d’asta soggetta a ribasso; 

• Lotto 4: € 48.900,00 (euro quarantottomilanovecento/00) oltre IVA di cui € 1.470,00 (euro 

millequattrocentosettanta/00) oltre IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.430,00 

(euro quarantasettemilaquattrocentotrenta/00) oltre IVA a base d’asta soggetta a ribasso. 

http://www.ariaspa.it/
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L’appalto di servizi e forniture in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all’art. 60, del 

D.Lgs 50/16 e s.m.i. 

 

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: 

L’Appalto di servizi e forniture, conformemente a quanto previsto nei diversi Capitolati Speciale d’Appalto 

(CSA) relativi ai diversi Lotti,  ha per oggetto principalmente l’implementazione dei sistemi di 

videosorveglianza e/o identificazione veicolare Comuni di Turbigo/Castano Primo (Impianto 

Intercomunale), Buscate, Parabiago e Robecchetto con Induno, con collegamento wireless a banda larga 

per connessioni punto-punto e punto-multipunto con le centrale operative della Polizia Locale e delle 

Compagnie Carabinieri competenti x territorio, come dettagliatamente indicato nel documento “LINEE 

GENERALI DI SVILUPPO DEL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE” riportato in allegato 1) ai CSA relativi ai 

diversi Lotti (1.1) Lotto 1, 1.2) Lotto 2, 1.3) Lotto 3 e 1.4) Lotto 4). 

Rimangono a carico della Stazione appaltante e, pertanto, esclusi dall’oggetto dell’appalto, la realizzazione 

dei sostegni per gli apparti di rilevazione in campo (pali, plinti ecc.) e la realizzazione delle infrastrutture 

fisse (scavi, cavidotti, fornitura e posa armadi stradali), con esclusione - per alcune postazioni - di cavidotti 

di collegamento tra le postazioni e fornitura e posa armadi così come dettagliatamente indicato negli 

allegati 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 “LINEE GENERALI DI SVILUPPO DEL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE”, e ogni 

altro onere specificatamente indicato come escluso nel CSA e nei documenti allo stesso allegati, relativi ai 

diversi Lotti. 

Sono invece compresi e remunerati nel corrispettivo “a corpo” offerto gli interventi in garanzia e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria “full-service” e “on site” per un periodo di garanzia offerto (minimo 

24 mesi dalla data di collaudo del sistema), fatta salva la facoltà degli operatori economici di estendere tale 

termine, in relazione a quanto specificamente e puntualmente offerto dall’Impresa stessa all’atto della 

presentazione della propria offerta, per i diversi lotti. 

Al termine del periodo di garanzia offerto dall’Impresa all’atto della presentazione della propria offerta, per 

i diversi lotti, in sede di gara, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a soggetti diversi le 

attività manutentive dei sistemi hardware e software ovvero, a suo insindacabile giudizio, di affidare 

all’Impresa medesima le attività manutentive, sulla base della proposta tecnico-economica per la 

manutenzione pluriennale (almeno 3 anni), decorrenti a partire dall’anno successivo all’anno di scadenza 

del periodo di garanzia offerto, presentata dall’Impresa in sede di gara, mediante la stipula di un “Contratto 

di manutenzione” nel quale verranno definite le condizioni tecniche, economiche e temporali di erogazione 

del servizio.  

Sono inoltre compresi e remunerati nel corrispettivo netto offerto la formazione del personale addetto per 

l’utilizzo del sistema di lettura targhe e/o di videosorveglianza, oltre la predisposizione di tutto quanto 

necessario per gli interventi a tutela della riservatezza delle persone e della sicurezza dei dati informatici. 

La durata dell’appalto è pertanto rapportata al periodo di garanzia offerto dall’Impresa stessa all’atto della 

presentazione della propria offerta in sede di gara. 

La durata massima delle attività di realizzazione dell’intervento di implementazione dei sistemi di lettura di 

videosorveglianza e/o identificazione veicolare è stabilita in: 

Lotto 1 – Implementazione sistema di identificazione veicolare intercomunale Comuni di Turbigo e Castano 

Primo (MI) - 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. 
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Lotto 2 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Buscate (MI) 

- 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi. 

Lotto 3 – Implementazione sistemi di identificazione veicolare e videosorveglianza Comune di Parabiago 

(MI) - 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi. 

Lotto 4 – Implementazione sistema di videosorveglianza Comune di Robecchetto con Induno (MI) - 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi. 

I termini temporali indicati per i singoli lotti, decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione della prestazione, fatta salva la facoltà dell’Impresa di anticipare tale termine, in relazione a 

quanto specificamente e puntualmente offerto dall’Impresa stessa all’atto della presentazione della propria 

offerta in sede di gara.  

Il mancato rispetto del termine di completamento delle prestazioni secondo il termine indicato in 

precedenza comporterà l’applicazione delle penalità contrattualmente previste. 

Euro.PA Service S.r.l. si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della 

stipulazione del contratto. 

 

4. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

 

5. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 

giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

 

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (COMUNI A TUTTI I LOTTI):  

a) soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 

al punto a) del citato D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

 

b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di residenza (se 

imprenditore straniero), da cui risulti che l’impresa opera nel settore merceologico oggetto di affidamento.  

 

6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA: 

6.2.1 - Lotto 1) 

a) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo complessivo pari o superiore ad € 

500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

b) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo specifico relativo alla fornitura e 

posa di sistemi di videosorveglianza e/o identificazione veicolare analoghi a quelli oggetto di affidamento 

pari o superiore ad € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). 

6.2.2 - Lotto 2) 

a) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo complessivo pari o superiore ad € 

290.000,00 (Euro duecentonovantamila/00). 
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b) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo specifico relativo alla fornitura e 

posa di sistemi di videosorveglianza e/o identificazione veicolare analoghi a quelli oggetto di affidamento 

pari o superiore ad € 145.000,00 (Euro centoquarantacinquemila/00). 

6.2.3 - Lotto 3) 

a) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo complessivo pari o superiore ad € 

160.000,00 (Euro centosessantamila/00). 

b) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo specifico relativo alla fornitura e 

posa di sistemi di videosorveglianza e/o identificazione veicolare analoghi a quelli oggetto di affidamento 

pari o superiore ad € 80.000,00 (Euro ottantamila/00). 

6.2.4 - Lotto 4) 

a) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo complessivo pari o superiore ad € 

90.000,00 (Euro novantamila/00). 

b) aver realizzato nel triennio 2018–2019-2020 un fatturato medio annuo specifico relativo alla fornitura e 

posa di sistemi di videosorveglianza e/o identificazione veicolare analoghi a quelli oggetto di affidamento 

pari o superiore ad € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00). 

In caso di partecipazione per più lotti posti a base di gara, il concorrente dovrà possedere un fatturato 

complessivo (sub. a) e specifico (sub.b) non inferiore alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione 

ai singoli lotti oggetto di interesse. 

c) disporre di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire il servizio di reperibilità e pronto 

intervento h24 per 365 gg/anno, con disponibilità – all’atto dell’eventuale affidamento – di una sede 

operativa ubicata entro una distanza tale da permettere all’Impresa di iniziare l’esecuzione delle attività 

manutentive e prestazioni richieste entro 90 (novanta) minuti dalla comunicazione. 

In caso di R.T.I. e di Consorzi i fatturati di cui alle lettere sub a) e b) indicate per i diversi lotti ovvero, In caso 

di partecipazione per più lotti funzionali, di cui alla somma dei fatturati di cui alle lettere sub a) e b) richiesti 

per la partecipazione ai singoli lotti, devono essere posseduti dal soggetto capogruppo o da un consorziato 

nella percentuale del 70% e per la restante parte nella misura del 30% della/e mandante/i o restanti 

consorziati. 

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente appaltante. 

 

6.3 AVVALIMENTO 

Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo sopra indicati, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 

del Codice e della presente Lettera d’invito. 

Il concorrente che intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento deve presentare la documentazione 

prevista dall’art. 89 del Codice e come specificamente elencata al successivo punto 11 comma a 10) 

Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e per i requisiti di idoneità 

professionale. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre l’impresa ausiliaria non può avvalersi, a sua 

volta, di altro soggetto (c.d. avvalimento a cascata). 
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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. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito che più di un concorrente si 

avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria sia 

quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si applica, alla presente procedura, tutto quanto previsto 

dall’art. 89 del Codice. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 comma 3 del D.lgs. 

50/2016, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione con i pesi ponderali indicati nel 

successivo paragrafo 15. ELEMENTI DI VALUTAZIONE. 

 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- il presente Disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

- CSA Allegato 1.1 - Lotto 1 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.2 - Lotto 2 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.3 - Lotto 3 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.4 - Lotto 4 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 2.1 - CSA Lotto 1 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.2 - CSA Lotto 2 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.3 - CSA Lotto 3 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.4 - CSA Lotto 4 – Computo Metrico Estimativo; 

- Schema del contratto d’appalto;  

- AllegatoA1 – Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

- AllegatoA2 – Fac-simile Modello Istanza Partecipazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); 

- AllegatoA3 – Fac-simile Modello Dichiarazioni Art. 80 (dichiarazione sostitutiva di certificazione); 

- AllegatoA4 – Fac-simile Tabella riepilogativa elementi offerta tecnica; 

- AllegatoB1.1 – Modello Offerta Economica – Lotto 1; 

- AllegatoB1.2 – Modello Offerta Economica – Lotto 2; 

- AllegatoB1.3 – Modello Offerta Economica – Lotto 3; 

- AllegatoB1.4 – Modello Offerta Economica – Lotto 4. 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema 

di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.ariaspa.it 
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Per le indicazioni sulla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far 

riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

Il Capitolato Descrittivo Prestazionale (CSA) ed i fac-simile di dichiarazioni sostitutive, nonché ogni altra 

documentazione indicata in precedenza viene resa direttamente disponibili ai partecipanti sulla 

piattaforma “SINTEL” www.ariaspa.it 

 

9. CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 

e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine fissato per 

giovedì 28 ottobre 2021 ore 12,00. 

Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 3 (tre) giorni 

antecedenti la scadenza della procedura. 

Le risposte ai chiarimenti pervenute in tempo utile saranno comunicate attraverso la funzionalità 

“comunicazioni della procedura” e pubblicate in forma anonima sulla piattaforma SINTEL. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale, e dei 

requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria indicati al precedente art. 6. 

 

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: martedì 2 novembre 2021 ore 12,00 – termine perentorio. 

Non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale termine, causa di non ammissione alla 

procedura. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad Euro.PA Service S.r.l. 

in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 

di SINTEL, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio 

dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone 

l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 

procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. 

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 

redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
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Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al 

numero verde 800.116.738. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il 

Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, 

previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata 

poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la 

nuova. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARIA SPA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL. 

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. 

Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione del 

ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”. 

 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (COMUNE PER TUTTI I LOTTI) 

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 

“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo www.ariaspa.it. 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente dovrà 

allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato compresso .zip, con i 

seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti 

da firmare digitalmente devono essere in pdf). 

Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni:  

 

A1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): L’operatore economico è tenuto a compilare il DGUE 

utilizzando il file di testo utilizzando in allegato A1) secondo quanto di seguito indicato, e lo sottoscrive con 

firma digitale. 

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 

NON da compilare da parte dei concorrenti. 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il concorrente indica il lotto o i lotti per i quali intende presentare l'offerta. 

Nota Bene 1: Nella sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere 

riportati i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (oppure la banca dati 
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ufficiale o il pubblico registro da cui tali dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta). 

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. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente che intende 

ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale. 

 

Parte III – Motivi di esclusione. 

L’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente Lettera 

d’invito di gara. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante 

dell’operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 medesimo, 

indicando nel modello DGUE (Parte II, sezione B) i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta. 

Nota Bene 2: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80 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. Pertanto, dall’elenco di cui alla Parte II, sezione B, dovranno risultare le 

informazioni (dati identificativi o banca dati ufficiale o pubblico registro da cui possono essere ricavati) 

relative anche a tali soggetti. 

Nota Bene 3: Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le 

dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 

medesimo, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio e a firmare la dichiarazione ex art. 80 del 

Codice utilizzando, preferibilmente, il “Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva” messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante. Le dichiarazioni sostitutive dovranno anch’esse essere inserite nella Busta A – 

Documentazione amministrativa. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente compila la parte IV limitatamente alla sezione A, 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato dall’operatore singolo o, in caso di partecipazione in forma associata: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE: da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: dal consorzio e dalle consorziate 

per le quali il consorzio concorre; 

- in caso di rete di imprese: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, oppure dall’organo 

comune e dalle singole imprese retiste indicate. 



 

 

11 

 

Nessuna indicazione relativa all’offerta deve essere inserita nel DGUE 

 

A2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E INTEGRAZIONE DGUE, resa in carta semplice su 

carta intestata utilizzando il fac-simile in allegato A2, redatta e sottoscritta con firma digitale ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o dal procuratore 

speciale; 

 

A3) DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 del D.lgs. 50/2016, resa in 

carta semplice su carta intestata utilizzando il fac-simile in allegato A3, redatta e sottoscritta con firma 

digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da tutti i soggetti 

interessati; 

 

A4) GARANZIA PROVVISORIA, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal garante 

(banca o assicurazione) e dal concorrente, redatta secondo i modelli di cui al Decreto Interministeriale 

31/2008 ed in ogni caso corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, di importo pari al 2% 

(duepercento) dell’importo imponibile complessivo posto a base di gara dei singoli lotti, come di seguito 

indicato: 

A4.1 - Lotto 1): € 5.577,00 (Euro cinquelimacinquecentosettantasette/00); 

A4.2 - Lotto 2): € 2.938,00 (Euro duemilanovecentotrentotto/00); 

A4.3 - Lotto 3): € 1.686,00 (Euro milleseicentoottantasei/00); 

A4.4 - Lotto 4): € 978,00 (Euro novecentosettantotto/00). 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del Codice civile; 

- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 

- autenticazione della firma del fideiussore ed indicazione degli estremi dell’atto autorizzativo ad emettere 

fideiussioni o della dichiarazione. In alternativa è ammessa l’autocertificazione del soggetto che la 

sottoscrive in nome e per conto dell’Istituto emittente, con la quale attesta, consapevole della 

responsabilità in cui incorre in caso di affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avere i relativi 

poteri, allegando il proprio documento di identità. 

Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la 

cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 

A5) CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, in ragione della tipologia e del contenuto dei servizi 

oggetto di affidamento, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi e delle aree presso le 

quali dovranno essere oggetto di attività e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire 

sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica, dovrà essere effettuato 

obbligatoriamente uno specifico sopralluogo, entro il perentorio termine fissato per giovedì 28 ottobre 
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2021 ore 12,00, da concordarsi per tempo con la Stazione Appaltante per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. 

A tale visita sarà ammesso esclusivamente: 

• il legale rappresentante e/o il direttore tecnico; 

• un dipendente munito di delega con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 

delegante e del delegatario. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato a cura di Euro.PA Service S.r.l. un “Attestato di eseguita presa 

visione e di avvenuta visita ai luoghi” (c.d. Certificato di presa visione dei luoghi), che dovrà essere allegato 

all’offerta, pena non accettazione della medesima ed esclusione dalla gara.   

 

A6) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC in sede di gara “Quota operatori 

economici”, dovuto all’ Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29 

dicembre 2020 per un importo pari a: 

A6.1 - Lotto 1): € 20,00 (Euro venti/00); 

A6.2 - Lotto 2): € 0,00 (Euro zero/00); 

A6.3 - Lotto 3): € 0,00 (Euro zero/00); 

A6.4 - Lotto 4): € 0,00 (Euro zero/00). 

 

A7) CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE (CSA), sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale 

rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, il Capitolato Descrittivo Prestazionale 

(CSA) deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di 

cui al precedente punto A2). 

 

A8) SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale 

rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti associati, lo Schema di Contratto deve essere 

sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di cui al precedente 

punto A2). 

 

A9) DOCUMENTI INTEGRATIVI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA 

Per i RTI costituiti: 

• copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

• dichiarazione da cui risultino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio oppure la 

percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli componenti del raggruppamento. 

 

Per i consorzi ordinari e GEIE costituiti: 

• copia dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila, e statuto; 

• dichiarazione da cui risultino, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio oppure la 

percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli componenti. 

 

Per i RTI e i consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante: 
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• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di mandataria/capofila; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria/capofila che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

• ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio oppure la percentuale del servizio che 

sarà eseguita dai singoli componenti. 

 

Per i consorzi stabili e di società cooperative: 

• atto costitutivo, con eventuali successive modificazioni rilevanti, e statuto; 

• dichiarazione da cui risulti la partecipazione a titolo di consorzio o per le singole consorziate, con 

indicazione delle parti di servizio oppure della percentuale del servizio che sarà eseguite dai singoli 

componenti. 

 

Per le reti dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-

soggetto): 

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune da cui risulti per quali imprese la 

rete concorre, con specificazione delle parti di servizio oppure della percentuale del servizio che sarà 

eseguita dai singoli operatori aggregati; 

 

Per le reti dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica (cd. 

rete-contratto): 

• contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 

• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici aggregati, da cui risulti per quali imprese la 

rete concorre, con specificazione delle parti di servizio, oppure della percentuale di servizio che 

sarà eseguita dai singoli operatori aggregati; 

Per le reti dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, privo dei requisiti di partecipazione 

oppure sprovviste di organo comune:  

• trovano applicazione le regole per i RTI non ancora costituiti. 

 

Tutti i documenti sopra menzionati dovranno essere firmati digitalmente. 

 

A 10) DOCUMENTI INTEGRATIVI IN CASO DI AVVALIMENTO 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 6.1 della presente 

Lettera d’invito, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare la presente documentazione: 
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• DGUE, con le stesse modalità di cui al precedente punto A 1) primo capoverso, firmato 

dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, 

sezione A e ulteriori sezioni pertinenti, e alla parte VI; 

• dichiarazione firmata dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice firmata dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo 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 firmata dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

• contratto di avvalimento in originale (documento informatico ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p 

del D.lgs. n. 82/2005, firmato dall’ausiliaria e dal concorrente) oppure in copia autentica ai sensi 

dell’art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. 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; 

 

Tutti i documenti sopra menzionati dovranno essere firmati digitalmente. 

 

B. OFFERTA TECNICA (PER OGNI LOTTO DI INTERESSE) 

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “SINTEL”, a pena di esclusione, il 

concorrente dovrà inserire un’unica cartella compressa, denominata “Busta B – OFFERTA TECNICA” 

contenente il “Progetto tecnico di cantierizzazione”, firmato digitalmente, contenente gli elementi di 

valutazione previsti per l’offerta tecnica ed indicati nel successivo paragrafo “ELEMENTI DI VALUTAZIONE”. 

Il progetto tecnico di svolgimento del servizio deve essere costituito da una relazione dettagliata, suddivisa 

in paragrafi coerenti, contenuta in massimo 20 (venti) pagine per un totale di 40 (quaranta) facciate 

formato A4 (times new roman carattere 12, interlinea 1,5), obbligatoriamente redatta per paragrafi 

cronologicamente ordinatati per titoli secondo i criteri qualitativi riportati nel successivo paragrafo 15.1 

“ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del presente disciplinare di gara, sottoscritta con 

firma digitale dal legale rappresentante. 

Nella cartella compressa “Busta B – OFFERTA TECNICA” oltre al “Progetto di cantierizzazione” ed 

eventuali allegati (es. schede tecniche) dovrà obbligatoriamente essere contenuta, a pena di esclusione, 

una tabella contenente la sintesi riepilogativa riferita ai diversi elementi soggetti alla valutazione tecnica, 

ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, redatta utilizzando il fac-simile in allegato A4 firmato 

digitalmente. 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’offerta tecnica e relativi allegati come sopra descritti devono 

essere sottoscritti con firma digitale dai legali rappresentanti (o procuratori generali o speciali) di tutti i 

soggetti raggruppati o consorziati. 

A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato nell’offerta tecnica. 
I partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti 
nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, 
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commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. Si precisa che la 
dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata e comprovata, e che non verranno 
tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego di accesso all’intera offerta 
tecnica.   
Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del DPR 

184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte del partecipante si intende esercitata la facoltà di 

cui al comma 2 del citato articolo. 

 

C. OFFERTA ECONOMICA  

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nell’importo complessivo netto offerto 

“a corpo” per i servizi e le forniture oggetto di affidamento, relativo al lotto/i di interesse. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “pdf” che 

dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore autorizzato. 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inserire 

negli appositi campi, la seguente documentazione firmata digitalmente: 

C1 - OFFERTA ECONOMICA: documento denominato offerta economica resa in bollo da € 16,00 su carta 

intestata utilizzando il fac-simile in allegato B1, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

Nella scheda di offerta il concorrente deve inoltre indicare i propri costi relativi alla sicurezza aziendale 

stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo 

l’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016. Tali costi devono essere ricompresi nell’importo complessivo 

offerto dal concorrente medesimo per i servizi e le forniture oggetto di affidamento, al netto degli oneri 

della sicurezza evidenziati dalla stazione appaltante. 

Sempre ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016 dovranno essere indicati i costi della 

manodopera. 

Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in 

aumento. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

Nel caso di partecipazione in forma associata tutti i precedenti documenti costituenti l’offerta economica 

devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti (o procuratori generali o speciali) di tutti i 

soggetti raggruppati o consorziati. 

 

12. PROCEDURA E DATE DELLA GARA 

La prima seduta pubblica di gara è fissata per giovedì 4 novembre 2021 ore 9,00 presso la sede aziendale di 

Euro.PA Service S.r.l. in Legnano (MI), via Cremona, 1 – Edificio A5 primo piano. 

Nel corso delle sedute pubbliche, si procederà alla verifica della documentazione e dei requisiti di 

ammissione dei concorrenti. 
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La stazione appaltante in seduta pubblica procederà a verificare la presenza e correttezza formale della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, e la rispondenza dei requisiti di ordine 

generale e dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati dai concorrenti rispetto ai 

requisiti di partecipazione richiesti. In caso di valutazione negativa procederà ad escludere, ai sensi dell’art. 

80, del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dalla gara. 

La stazione appaltante procederà, sempre nella prima seduta pubblica, per i candidati ammessi, 

all’apertura delle offerte tecniche ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esse contenuta. Le 

offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate della Commissione giudicatrice al fine 

dell’attribuzione dei punteggi previsti dalla presente Lettera di invito. 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice tornerà a riunirsi in 

seduta pubblica, previa comunicazione ai candidati con un preavviso non inferiore a 24 ore, per la 

comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, l’attribuzione dei relativi punteggi e l’individuazione del miglior offerente nonché alla verifica 

delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016. E’ fatta altresì salva 

l’applicazione del comma 1, dell’art. 97 D.lgs. 50/2016. 

Nelle sedute pubbliche soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti – sia in forma 

singola o in ATI – o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale.  

L’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria dovranno comprovare i requisiti di capacità 

tecnica-professionale ed economica-finanziaria dichiarati per la partecipazione mediante la presentazione 

di idonea documentazione: 

La richiesta della documentazione avverrà tramite nota trasmessa a mezzo SINTEL e dovrà pervenire entro 

il termine di 10 giorni dall’invio della suddetta nota.   

Qualora tale documentazione non sia fornita entro il termine suddetto, ovvero non comprovi quanto 

dichiarato in sede di gara, si procederà all’esclusione del concorrente, all’escussione della cauzione 

provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

 

13. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 

La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 

50/2016. Per la componente relativa al corrispettivo offerto il concorrente dovrà essere in grado di 

giustificare che l’offerta economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte formulate in sede di 

offerta tecnica. 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

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

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

o del soggetto responsabile della stessa. 
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15. ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata successivamente al 

ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

La Commissione giudicatrice valuterà i progetti, attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle componenti: 

1. Offerta tecnica .........................................................................................punti 80 

2. Offerta economica....................................................................................punti 20 

 

15.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (punti 80) 

Nel dettaglio il punteggio tecnico verrà attribuito puntualmente ai diversi sub-criteri di seguito indicati: 

 

15.1.1. Referenze (Max punti 20) 

1.1 – Realizzazione e gestione impianti Videosorveglianza e/o Identificazione veicolare: punti 15 

Verranno valutate nello specifico le installazioni di sistemi e impianti di videosorveglianza e lettura targhe di 

aree pubbliche e/o ad uso pubblico realizzati su commessa di Comuni e/o Enti pubblici diversi nell’ultimo 

quinquennio, oltre ai contratti di manutenzione su sistemi e impianti di videosorveglianza e lettura targhe 

intrusione cittadina stipulati con Comuni e/o Enti pubblici diversi, ed in corso di validità. Verranno attribuiti 

punti 1 punto per ogni Comune realizzato/mantenuto, singolo o in aggregazione, fino ad un massimo di 15 

punti. 

1.2 - Realizzazione e attivazione collegamento S.C.N.T.T:  

Verranno attribuiti punti 1 (uno) per ogni attivazione effettuata fino ad un massimo di 5 (cinque) punti, da 

intendersi riferito ai numeri effettivi dei centri stella collegati ed attivati presso le Questure di riferimento, 

indipendentemente dal numero di Comuni verso i quali viene erogato il servizio. 

Sui sub-criteri di valutazione relativi alle Referenze non verrà applicata la c.d. riparametrazione. 

In sede di verifica dei requisiti verrà richiesto al concorrente di comprovare i dati dichiarati, esibendo 

idonee certificazioni rilasciate e sottoscritte dai soggetti destinatari dei servizi.   

 

15.1.2. Struttura Organizzativa Aziendale (Max punti 15) 

Occorrerà descrivere nel presente paragrafo lo schema generale dell’impostazione del servizio offerto, il 

profilo e qualificazione del personale tecnico, la struttura operativa, di coordinamento e controllo e 

collaudo delle attività oggetto di affidamento, con indicazione, a titolo indicativo e non esaustivo, dei mezzi, 

attrezzature, uomini con la suddivisione in squadre e specializzazioni, che intende utilizzare, il possesso di 

certificazioni di qualità e/o altre certificazioni, le modalità di gestione delle attività di reperibilità e pronto 

intervento e i termini temporali offerti l’esecuzione delle prestazioni richieste in caso urgenze e/o a 

esigenze di carattere imprevisto e non programmabile rispetto ai termini minimi fissati (90 minuti dalla 

comunicazione), nonché ogni altra notizia in merito che venga ritenuta utile per la valutazione. 

2.1 - Profilo e qualificazione del personale tecnico: punti 5 

2.2 - Struttura operativa, coordinamento, controllo e collaudo: punti 3; 

2.3 - Struttura del servizio manutenzione e pronto intervento: punti 7. 
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Sui sub-criteri di valutazione relativi alla Struttura Organizzativa Aziendale non verrà applicata la c.d. 

riparametrazione. 

 

15.1.3. Valutazione globale tecnica: punti 25 

Occorrerà descrivere nel presente paragrafo le modalità tecnico realizzative della proposta tecnica riferita 

al “Progetto di cantierizzazione”, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali delle 

telecamere di videosorveglianza e/o identificazione veicolare, della componentistica hardware e software 

necessarie alla funzionalità del sistema e della rete di collegamento wireless a banda larga per connessioni 

punto-punto e punto-multipunto con le centrale operative della Polizia Locale e delle Compagnie 

Carabinieri competenti x territorio e ai centri stella S.C.N.T.T.. 

Occorrerà inoltre descrivere la pianificazione in termini tecnici e temporali degli interventi proposti, 

evidenziando altresì le eventuali proposte migliorative comprese nell’importo “a corpo” offerto (si ricorda 

che a pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato nell’offerta 

tecnica).   

3.1 Qualità della soluzione proposta rispetto agli standard minimi fissati: punti 15; 

3.2 Struttura progettuale, pianificazione interventi, diagramma di Gantt: punti 5; 

3.3 Altre proposte migliorative comprese nel corrispettivo offerto: punti 5. 

Sui sub-criteri di valutazione relativi alla Valutazione globale tecnica verrà applicata la c.d. 

riparametrazione. 

 

15.1.4. Manutenzione e garanzie: punti 20 

Verranno valutate le soluzioni proposte rispetto alle condizioni di base fissate negli allegati al capitolato 

Speciale d’Appalto di seguito indicate: 

4.1 Attività integrative/aggiuntive da svolgere negli interventi manutentivi programmati con frequenza 

annuale: punti 3; 

4.2 Modalità di effettuazione richiesta e gestione interventi di assistenza tecnica durante il normale orario 

di lavoro: punti 3; 

4.3 Modalità di effettuazione richiesta e gestione interventi di assistenza tecnica h 24 per emergenza e 

pronto intervento: punti 4; 

4.4 Estensione della garanzia e manutenzione ordinaria e straordinaria “full service” rispetto ai termini 

minimi stabiliti (24 mesi): punti 7; 

4.5 Estensione copertura assicurativa rispetto ai termini minimi stabiliti: punti 3. 

Sui sub-criteri di valutazione relativi alla Manutenzione e Garanzie non verrà applicata la c.d. 

riparametrazione. 

 

15.2 METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Per quanto concerne la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa verrà 

effettuata secondo le indicazioni (in analogia a quanto previsto dall’allegato P del D.P.R. n. 207/2010) con 

il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula: 

C(a) = Sn [Wi * V(a)i] 
dove: 
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C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n       = numero totale dei requisiti; 

Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Sn     = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione del MERITO TECNICO nel seguente modo: 

- attribuzione da parte del singolo commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 al singolo merito 

tecnico o al sub-peso, laddove presente; 

- calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari a ogni 

concorrente; 

- sommatoria dei coefficienti relativi al singolo concorrente. 

 

I coefficienti compresi tra 0 e 1 verranno attribuiti dai singoli commissari sulla base selle seguenti 

valutazioni: 

0,0 = assente – completamente negativo; 

0,1 = quasi assente – quasi completamente negativo; 

0,2 = negativo; 

0,3 = gravemente insufficiente; 

0,4 = insufficiente; 
0,5 = quasi sufficiente; 
0,6 = sufficiente; 
0,7 = discreto; 
0,8 = buono; 
0,9 = ottimo 
1,0 = eccellente 
 
RIPARAMETRAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E SOGLIA DI SBARRAMENTO:  

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente otterrà sui diversi 

criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli 

stessi, verrà effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

totale più alto il punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione e alle atre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente (applicabile ai sub-criteri di valutazione relativi al punto 15.1.3 - Valutazione 

globale tecnica). 

Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi 

di valutazione dell’offerta stessa. Qualora l’offerta tecnica totalizzi un punteggio minimo pari o inferiore a 

45 (quarantacinque) punti su un massimo conseguibile pari a 80 (ottanta) punti, la stessa sarà ritenuta 

insufficiente e, pertanto non ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra 

decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
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b) per quanto riguarda l’OFFERTA ECONOMICA il punteggio relativo al prezzo complessivo offerto, per 

l’intera durata dell’appalto, (IVA esclusa) verrà attribuito secondo la seguente formula matematica (SINTEL 

- Formula del prezzo minimo per le procedure totali e unitarie per valore economico al ribasso): 

PE = PEmax x (Pmin/Po) 

dove: 

• PE è il punteggio assegnato al singolo concorrente; 

• PEmax è il punteggio massimo conseguibile, pari a 20 (venti); 

• Pmin è il prezzo più basso offerto in gara; 

• Po è il prezzo offerto dal singolo concorrente. 

 

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta 

valida fermo restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate 

esigenze di interesse pubblico. 

In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

più alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà tramite sorteggio. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 

12, del D.lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i 

concorrenti abbiano nulla a pretendere. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per le quali il Prefetto o le altre 

Autorità preposte dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero 

ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le 

quali il Prefetto fornisse informazioni/comunicazioni antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione 

ma, tuttavia, l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

La comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.lgs. 50/2016 verrà inviata contestualmente a 

tutti i candidati tramite la piattaforma SINTEL entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dalle 

norme in materia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a 

presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 

del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e avente 

validità per tutta la durata del contratto, e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla 

stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo 

originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in 

parte valersi della stessa.  

Per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del contratto è esclusa la 

competenza arbitrale e quindi il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
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Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a totale carico 

dell’Impresa aggiudicataria. 

L’impresa aggiudicataria dei singoli lotti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, rimborserà 

alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, suddivise 

in modo proporzionale per i singoli lotti in funzione dell’incidenza percentuale dell’importo del lotto posto 

a base di gara rispetto all’importo complessivo dei 4 (quattro) lotti posti a base di gara. 

 

17. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679   

I dati personali eventualmente 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 la presente Lettera d’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 il 

committente 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 è 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 è 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 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 è Euro.PA Service Srl, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i 

propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di 

posta elettronica: sinetserviziinformatici@legalmail.it.  

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

 

18. DATA DI INVIO E RICEZIONE BANDO ALLA GUCE 

Data di invio e ricezione del bando all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 

20 Settembre 2021. 
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Legnano Lì 23 settembre 2021 

 

   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                      Dott.ssa Barbara Grimi 
               Firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.lgs. 82/2005 

 

 

Allegati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

- CSA Allegato 1.1 - Lotto 1 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.2 - Lotto 2 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.3 - Lotto 3 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 1.4 - Lotto 4 – Linee Generali di sviluppo del Progetto di Cantierizzazione; 

- CSA Allegato 2.1 - CSA Lotto 1 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.2 - CSA Lotto 2 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.3 - CSA Lotto 3 – Computo Metrico Estimativo; 

- CSA Allegato 2.4 - CSA Lotto 4 – Computo Metrico Estimativo; 

- Schema del contratto d’appalto;  

- AllegatoA1 – Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

- AllegatoA2 – Fac-simile Modello Istanza Partecipazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); 

- AllegatoA3 – Fac-simile Modello Dichiarazioni Art. 80 (dichiarazione sostitutiva di certificazione); 

- AllegatoA4 – Fac-simile Tabella riepilogativa elementi offerta tecnica; 

- AllegatoB1.1 – Modello Offerta Economica – Lotto 1; 

- AllegatoB1.2 – Modello Offerta Economica – Lotto 2; 

- AllegatoB1.3 – Modello Offerta Economica – Lotto 3; 

- AllegatoB1.4 – Modello Offerta Economica – Lotto 4. 

 


