COMUNE DI LEGNANO
(Area Città Metropolitana di Milano)

GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DISCIPLINARE DI GARA INERENTE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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ART. 1 OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO ECONOMICO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
1.1 Il Comune di Legnano – Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano con Determinazione dirigenziale n.
33/2015 del 07/05/2015 ha indetto la presente procedura ristretta ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 3 (comma 38), 55 (commi 1,2,3,4,6,) 206 e 210 e seg. del D.Lgs n. 163/06 e conformemente a
quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del Regolamento CE 1370/2007 per procedere all’affidamento in
concessione della gestione pluriennale dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada
mediante autobus - C.I.G.: 6245633B63.
La procedura di appalto in esame selezionerà la ditta aggiudicataria del servizio; Il Comune stipulerà
con tale ditta un Contratto di servizio, i cui termini tecnici ed economici deriveranno dagli elaborati di
gara e dalla proposta fatta dalla ditta aggiudicataria. Il Comune di Legnano stipulerà con la Ditta
aggiudicataria un Contatto di servizio del tipo “net cost”, riportante le specifiche tecniche ed economiche
indicate negli elaborati di gara e gli eventuali impegni ulteriori assunti dalla Ditta nella propria offerta. Nel
corso della durata del Contratto di servizio, nella gestione del Contatto stesso potrebbe subentrare al
Comune di Legnano l’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per il bacino di Milano, Monza
e Brianza, Lodi e Pavia. Nella domanda di partecipazione alla gara, la Ditta partecipante dichiara il
proprio preventivo ed incondizionato assenso all’eventuale subentro dell’Agenzia nella gestione del
Contratto di servizio. Tale subentro non comporta variazioni negli obblighi e diritti contrattuali per la Ditta
aggiudicataria. (Art. 60 c. 7 LR 6/2012). La Ditta partecipante si impegna, inoltre, ad adempiere agli
obblighi derivanti dall’Art. 41 c. 4 Allegato A del D.g.r. N° X/1921, inerente il Regolamento Regionale
(STIR) del Sistema tariffario integrato regionale.
1.2 Durata della concessione: La durata della concessione del servizio è di 6 anni a decorrere dalla data
di avvio di esecuzione del contratto. Si assume quale parametro temporale indicativo la data di inizio del
servizio il 1° agosto ed il termine il 31 luglio dell’anno solare successivo.
1.3 Importo complessivo della concessione: l’importo complessivo a base d’asta, in relazione alla
peculiarità ed alle percorrenze previste nel programma di servizio, pari ad un totale di 402.591
km/annui, per l’intera durata dello stesso è di complessivi € 6.956.000,00 (seimilioni/956mila) = (Iva 10
% esclusa) nonché oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0= (zero).
Si dà atto che il totale di km/annui comprendono km. 15.000 relativi al servizio a chiamata previsto quale
eventuale proposta migliorativa dell’offerta da parte dei concorrenti e che l’importo a base d’asta non
comprende eventuali premialità previste in capitolato.
Nel caso il concorrente non opti nell’offerta per tale opzione, la stessa dovrà comunque essere
comprensiva del numero di km/annui come sopra specificato, lasciando all’offerente la soluzione
tecnica da adottare all’interno del programma di servizio.
1.4 A fronte degli obblighi di servizio pubblico che saranno descritti nei documenti di gara allegati alla
Lettera di Invito, la Stazione Appaltante corrisponde al Gestore le compensazioni economiche, secondo
le modalità indicate nei predetti documenti, nella misura definita dall’offerta risultata aggiudicataria. Il
corrispettivo determinato dall’offerta economica che sarà presentata dal Concorrente sarà soggetto ad
adeguamento annuo rapportata al tasso d’ inflazione come stabilito dalla normativa vigente. Oltre al
corrispettivo annuo determinato dall’offerta economica, all’aggiudicatario sono altresì riconosciuti:
1. La titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio nell’ambito del sistema
tariffario integrato o meno vigente;
2. I ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate
all’esercizio del servizio.
In coerenza con le previsioni di cui all’art. 1 del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia del 11
novembre 2008, potranno essere messi a disposizione altri ed ulteriori contributi e/o compensazioni,
decisi dallo Stato o dalla regione Lombardia durante la durata del Contratto.
1.5 L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente appaltante e
dell’affidatario saranno regolati nei documenti di gara che saranno resi disponibili con la Lettera di invito
ai concorrenti ammessi alla fase di gara.
1.6 Tra gli obblighi di servizio, si evidenziano sin d’ora quelli i cui contenuti principali sono sintetizzati di
seguito e che saranno descritti negli allegati alla Lettera di invito:
a) applicazione del sistema tariffazione integrata vigente;
b) obblighi inerenti il libero accesso ai servizi di trasporto:
c) obblighi inerenti il sistema di monitoraggio regionale vigente.
ART. 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – NORME DI RIFERIMENTO
2.1 – La normativa di riferimento della procedura in oggetto è la seguente:
• Il Regolamento (CE) n. 1370 / 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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•
•
•
•
•

le “linee guida di coordinamento per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e la
redazione dei contratti di servizio” di cui DGR X/3008 del 9.1.2015 (di seguito “linee guida”)
D.lgs 422/1997, di conferimento alle regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma art. 4 comma 4 della L. 59/97;
L.R. n. 6/2012 , avente ad oggetto la disciplina dei trasporti (ed in particolare l’art. 60 comma 2);
la L.R. n. 11/2009 (per le parti non abrogate dall’art. 64 della L. R. 6/2012);
gli artt. 3 (comma 38), 55 (commi 1,2,3,4,6), 206 e 210 e sg. del D.lgs n. 163/06
e s.m.i. – codice dei contratti pubblici .

2.2 – La presente procedura ristretta è regolata dai seguenti documenti:
• dal Bando di gara
• dal Disciplinare di gara e suoi allegati
• dalla Lettera d’invito
• dal Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati
La procedura sarà così articolata:
fase 1°: prende avvio con la pubblicazione del bando di gara e del presente Disciplinare di Gara al bando,
ai fini della pre- qualifica dei candidati selezionati sulla base del possesso dei requisiti di carattere generale
ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 163 / 2006), dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale ed economica – finanziaria previsti dagli artt. 41,42 e dei requisiti qualitativi nel rispetto delle
previsioni di cui all’ art. 233 del D.lgs n. 163 / 06;
fase 2°: i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare offerta nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati nella Lettera d’invito;
2.3 – L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
applicazione. degli artt. 83 e 86 del D. Lgs n. 163 / 2006.
2.4 – La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare il procedimento di gara
o di non procedere all’aggiudicazione definitiva per sopravvenute e preminenti esigenze di interesse
pubblico, tra cui motivi attinenti alla disponibilità di risorse finanziarie, senza che per tale motivo i partecipanti
alla procedura di gara possano pretendere alcun indennizzo (anche con particolare riferimento alla L.R. n.
6/2012 ed al processo di costituzione della futura Agenzia).
2.5 – La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, secondo quanto
previsto dall’art. 81 comma 3 del D.Lgs n. 163 / 2006, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
all’oggetto dell’appalto senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere; la Stazione Appaltante potrà
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, perché ritenuta congrua dal punto
di vista economico e tecnico.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di procedere anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione.
ART. 3. OBBLGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEL PERSONALE
3.1 – Il servizio oggetto della gara non comporta interferenze con l’attività della stazione appaltante e alcun
rischio specifico con riferimento all’ambiente in cui il soggetto aggiudicatario del servizio sarà destinato ad
operare nell’ambito delle proprie attività, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs n. 81 / 2008
e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.L.), in quanto non
sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del sopraccitato Decreto.
3.2 – Ai sensi del D.Lgs n. 81 / 2008 e s.m.i – quindi – si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero).
3.3 – i costi per la sicurezza facenti capo all’aggiudicatario in quanto Gestore del servizio saranno invece
indicati dal concorrente nella propria offerta economica. Sarà, inoltre, onore dell’aggiudicatario, prima della
stipula del Contratto di Servizio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/ 2008,
dall’art. 86 commi 3-bis e dall’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività.
Art. 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) il Bando di gara
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b) il Disciplinare al bando di gara con i fac-simili allegati
c) la Lettera d’invito
d) il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
I documenti di gara dei punti a) e b) sono disponibili sul sito Internet dell’Ente (www.legnano.org).
Il Capitolato speciale d’Appalto, la Lettera d’invito saranno resi disponibili ai concorrenti ammessi alla
successiva fase di gara con la Lettera d’invito medesima.
ART. 5. RICHIESTE DI INFORMAZIONE
Tutte le richieste di informazioni, sia di natura legale - amministrativa che di natura tecnica, dovranno
pervenire esclusivamente via mail al seguente indirizzo di posta elettronica
PEC:
comune.legnano@cert.legalmail.it - indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento, dottor Daniele
Ruggeri, entro e non oltre le ore 12.00 del 03/07/2015.
Ai quesiti sarà comunicata risposta per iscritto a mezzo mail PEC.
Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti ed i quesiti oltre il termine sopraindicato.
Un documento riassuntivo dei quesiti di maggiore rilievo pervenuti e delle relative risposte potrà essere
pubblicato sul sito internet del Comune di Legnano (www.legnano.org) entro sei giorni dal termine ultimo per
la presentazione delle domande di partecipazione.
ART. 6. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA
La partecipazione alla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in oggetto è ammessa agli
operatori economici di cui agli articoli 34,36,37 del D.Lgs. n. 163 / 2006, che abbiano sede in uno dei Paesi
appartenenti all’Unione Europea, in possesso dei requisiti di seguito indicati. Si applicano altresì le
disposizioni normative contenute negli artt. 36 e 37 del D.Lgs 163 / 06.
E’ fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino al medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi di cui alle lettere B) e C) dell’art. 34 suddetto, sono tenuti ad indicare in sede di domanda di
partecipazione per quali consorziati si concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni richiamate determina l’esclusione dalla gara del
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo
stesso partecipi.
ART. 7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REQUISITI
per partecipare all’affidamento in argomento i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda di
partecipazione conforme all’allegato 1) del presente documento e sottoscritta dal Legale
Rappresentante del candidato, entro il termine prescritto dal bando;
nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti - la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
alla domanda dovrà essere allegata a pena d’esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità di un sottoscrittore;
la domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal
caso andrà trasmessa copia della relativa procura.
Tutti i candidati, al fine di essere qualificati alla procedura ristretta, a pena di esclusione, devono essere
in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione, entro il termine perentorio di presentazione
della domanda di partecipazione:
7.1 requisiti di ordine generale
7.2 requisiti di capacità economico-finanziaria
7.3 requisiti di capacità tecnica – professionale
7.4 requisiti relativi all’organizzazione aziendale per sistemi di gestione
7.1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Il concorrente dovrà attestare tali requisiti soggettivi di ordine generale e di idoneità professionale, con
specifico riferimento all’assenza di stati concorsuali e di cause ostative alla contrattazione con la pubblica
amministrazione, all’idoneità morale e regolarità fiscale e contributiva . In particolare:
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a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla M), M ter ed
M quater del D.Lgs 163/2006 nel testo vigente; in caso di RTI (Associazione Temporanea di
Imprese) il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento. Per quanto
riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente Disciplinare di Gara rinvia alla
normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs 163 / 2006 e ss.mm.
b) in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi che non incorrano nei divieti di
cui agli artt. 36, co 5 e 37, co. 7 del Codice dei Contratti;
7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA
Costituiscono requisiti di capacità economico – finanziaria, necessari per l’ammissione alla gara, con
particolare riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale, le seguenti condizioni e garanzie:
A. ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 163 / 06, il candidato dovrà produrre una
dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385 /
1993 da cui si attesti la capacità economico-finanziaria del candidato in relazione alla presente gara.
Tale requisito non è frazionabile; pertanto, in caso di raggruppamento, le suddette dichiarazioni
dovranno essere presentate da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;
B. ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera c) D.Lgs n. 163 / 06 e conformemente alle “linee guida
regionali” il candidato, dovrà inoltre dichiarare di possedere: (per rendere la presente dichiarazione è
possibile utilizzare o riprodurre il fac simile allegato n. 8):
- il fatturato globale d’impresa nonché un fatturato medio relativo alle attività analoghe svolte
nei settori del trasporto pubblico locale realizzato negli ultimi tre anni (esercizi finanziari
2012 / 2014), inteso come somma di compensi ricevuti per le prestazioni rese o per gli
obblighi di servizio assunti e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio, per
servizi di trasporto analoghi a quelli in oggetto di gara, non inferiori al 50 % dell’importo
annuo a base di gara.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’Imprese o di consorzio, il requisito di cui al punto B) deve
essere posseduto nella misura non inferiore al 50 % dell’impresa mandataria ed in misura non
inferiore al 20 % dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall’Ente affidante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA – PROFESSIONALE
Costituiscono requisiti di capacità tecnica – professionale con particolare riguardo all’esperienza ed alla
garanzia del rispetto dei parametri di qualità e sicurezza del servizio sul lavoro, necessari per l’ammissione
alla gara, le seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 39 e 42 del D. lgs n. 163 / 06 e conformemente a quanto
previsto nel punto 4.4. delle linee guida regionali:
a)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se
si tratta di uno Stato dell’U.E. per l’esercizio del servizio di trasporto di persone su strada, ai sensi
dell’art. 39 dell’ D.lgs n. 163 / 06. In caso di RTI il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto da
tutti i partecipanti
al Raggruppamento; mentre il requisito dell’oggetto dell’attività può essere
posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. Per quanto riguarda il possesso del requisito da
parte dei Consorzi , si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34,35,36 e
37 del D.Lgs 163 / 2006 e ss.mm;
b) aver eseguito (concluso o in corso) con “buon esito” nel triennio 2012: 2014 servizi nel trasporto
pubblico in misura complessiva pari ad almeno 2 volte la percorrenza annua richiesta in questo
appalto, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio sul lavoro. Il candidato dovrà
dichiarare i servizi resi allegando un elenco con l’indicazione dell’oggetto dei servizi resi, del periodo,
il committente pubblico e privato e l’ammontare di vetture*Km / anno. Nel caso di raggruppamento
temporaneo d’imprese o di consorzio, tali requisiti devono essere posseduti nella misura non
inferiore al 50% dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al 20% dalle imprese mandanti.
Ino ogni caso, i requisiti così sommati e posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli
globalmente richiesti dall’Ente affidante.
c) Un organico attuale uguale o superiore ai 18 dipendenti, considerando tale numero il minimo
indispensabile per sostenere il servizio in questione;
d) possesso dell’Abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada da documentare
mediante dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 / 2000 attestante il
possesso della suddetta abilitazione.
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e) possesso del requisito di onorabilità previsto dall’art. 5 del D.lgs 395 / 2000 per il conseguimento
della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada da documentare mediante
dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 / 2000.
f) di disporre per tutta la durata dell’appalto, all’ interno della struttura organizzativa, della seguente
figura professionale: un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell’espletamento di
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, in possesso dei requisiti di onorabilità e di
professionalità di cui a i precedenti punti c) e d). A tal fine sarà richiesta – nella lettera di invito – la
presentazione di idoneo curriculum vitae(debitamente sottoscritto dal Direttore tecnico) che
documenti l’esperienza pregressa ed i requisiti richiesti. In caso di partecipazione in R.T.I. o
consorzio ordinario, tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario
dovranno essere in possesso dei predetti requisiti, attestati da ciascun soggetto temporaneamente
raggruppato o dal consorzio secondo le modalità sopra previste.
Per rendere la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti è possibile utilizzare o
riprodurre il fac simile allegato n. 7.
7.4. REQUISITI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER SISTEMI DI GESTIONE.
Costituiscono requisiti di capacità organizzativa relativi all’organizzazione aziendale per sistemi di gestione,
ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs n. 163 / 06:
a) possesso di un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 da documentare mediante dichiarazione resa dal
concorrente ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 / 2000 attestante il possesso di detta certificazione; il
Settore di accreditamento deve essere attinente al trasporto di persona su strada (settore di
accreditamento 31 a)
b) possesso di idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 da documentare mediante dichiarazione resa dal
concorrente ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 / 2000 attestante il possesso di detta certificazione; il
Settore di accreditamento deve essere attinente al trasporto di persone su strada (settore di
accreditamento 31 a).
In caso di RTI il requisito non è frazionabile e quindi dovrà essere posseduto da tutti i soggetti
temporaneamente raggruppati. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi la
presente nota rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare agli artt. 34,35,36 e 37del
D.lgs 163/ 2006 e ss.mm.). Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni / attestazione etc.
rilasciati in lingua diversa dall’Italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
Per rendere la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti a) e b)è possibile
utilizzare o riprodurre il fac simile allegato n. 7
ART. 8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE
ORE 13.00 del giorno LUNEDI’ 13/07/2015 – termine perentorio – non si terrà conto dei plichi
pervenuti oltre tale termine.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. Per al definizione della data di ricevimento
delle domande di partecipazione farà fede la data del Protocollo provinciale.
A PENA DI ESCLUSIONE IL PLICO DI TRASMISSIONE della domanda di partecipazione, deve:
- essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (per sigillo si intende
l’apposizione di ceralacca ovvero di nastro adesivo ovvero di sigillatura equivalente sui lembi
di chiusura) in modo da garantirne l’integrità;
- riportare la seguente dicitura: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N.
6245633B63
- pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine sopra citato, al seguente
indirizzo: Comune di Legnano – 20025 – Piazza San Magno n. 9;
- contenere la documentazione relativa ai requisiti per l’ammissione alla partecipazione alla
selezione previsti dall’art. 7 della presente nota esplicativa;
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recare in nominativo del mittente (indirizzo, numero /i di telefono e fax, pec, Partita Iva, etc.)
o – in caso di R.T.I -, dei mittenti.
I partecipanti sono invitati ad indicare anche sul plico il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni inerenti la
presente procedura. Nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37 del D.Lgs n.
163/06 le comunicazioni saranno inviate al soggetto designato come capogruppo / mandatario.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, il quale dovrà adottare tutte le misure
necessarie affinché pervenga integro e regolarmente confezionato come sopra indicato; la
consegna può avvenire a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale. Gli orari di
apertura del Protocollo, in giorni non festivi, sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00 – il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00 ed il
sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
-

ART. 9. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE
1) domanda di partecipazione da rendersi conformemente al fac –simile allegato (documento allegato
n. 1);
2) documentazione a corredo della domanda di partecipazione come indicato al successivo art. 10 ed
in particolare:
a) le dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445 /
2000, dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura, in carta semplice
corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità
ed attestante il possesso dei requisiti di ammissione di carattere generale di cui all’art. 7
paragrafo 7.1 della presente Nota esplicativa (vedasi fac simile allegati nn. 2,3,4);
b) le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa di cui all’art. 7 paragrafo 7.2,7.3,7.4 della presente Disciplinare (vedasi fac
simile allegato n. 7 e n. 8).
ART. 10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
PARTECIPAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE

A

CORREDO

DELLA

DOMANDA

DI

Il candidato (singolo o raggruppato) dovrà presentare i seguenti documenti a corredo della domanda di
partecipazione, che costituiscono elemento essenziale della medesima ai sensi degli artt. 46 commi 1bis e 1
ter e 74, comma 5, del D.Lgs 163/06 i cui contenuti devono corrispondere ai modelli fac simile allegati alla
presente:
1. Dichiarazione sostitutiva certificazione e di notorietà, firmata in originale, da rendersi ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. accompagnata dal documento del sottoscrittore (vedi fac-simile
Allegato n. 2),con la quale il legale rappresentante dell’Impresa o la persona munita di idonea
procura in carta semplice dichiara:
a) l’iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti un oggetto sociale attinente alle prestazioni di cui
al presente affidamento. Tale dichiarazione potrà essere resa anche mediante produzione della
copia dichiarata conforme all’originale del proprio certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di
validità ovvero visura camerale accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta che il contenuto è
conforme all’originale. Si chiede al candidato di indicare nella suddetta dichiarazione il nominativo
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici e dei soci di maggioranza
dell’impresa. Si richiama l’art. 39 del nel caso di partecipazione di operatori economici stabiliti in altri
Stati membri diversi dall’Italia;
b) l’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui al comma 1 lettere da a) ad m), m-ter) e
m-quater) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’insussistenza delle clausole di cui alle lettere b),c) ed m-ter) dell’art. 38 suddetto, dovrà essere
dichiarata anche dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, per le ditte individuali, dai
soci e dal direttore tecnico, per le società in nome collettivo; dai soci accomodatari e dal direttore
tecnico, per le società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, in caso di società con meno di
quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio (per rendere le suddette dichiarazioni è
possibile utilizzare o riprodurre il fac – simile Allegato n. 3).
Con riferimento all’insussistenza della causa di esclusione di cui alla lettera c) del comma 1 del
suddetto art. 38, la presente dichiarazione dovrà essere resa anche con riferimento ai soggetti

7

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bado (dal titolare e
dal direttore tecnico, per le ditte individuali; dai soci e dal direttore tecnico, per le società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona
fisica o dal socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, per ogni
altro tipo di società o consorzio).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 cessato
dalla carica nell’anno precedente la data di bando non sia in grado di rendere la richiesta
dichiarazione, il rappresentante legale del candidato può presentare una dichiarazione, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” il possesso del
requisito richiesto ( è possibile utilizzare o riprodurre il fac simile Allegato n. 4).
Alle suddette dichiarazioni occorre allegare tutte le eventuali condanne penali riportate, per qualsiasi
fattispecie di reato, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, per
qualsiasi fattispecie di reato, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 163/06.
c) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lettera 1) del D.lgs 163/2006: di essere in regola con le
norme di cui alla Legge n. 68 / 1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere
assoggettato agli obblighi previsti da tale norma (in tal caso indicarne la motivazione);
d) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o
locali e che, pertanto, non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art.13 del
D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006;
e) di aver preso conoscenza che il Comune di Legnano è tra quegli Enti firmatari del “Protocollo
d’Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione
abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia”, siglato in data 22/02/2012, ratificato con
deliberazione dell’allora Giunta Provinciale n. 168/2012 e che, pertanto in forza di tale Protocollo
disporrà l’esclusione del concorrente, la decadenza dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione del
contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di mano d’opera con modalità
irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano
d’opera, entrambi definitivamente accertati.
f) (Nel caso di raggruppamento o di consorzio) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36 comma 5,
ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163 / 2006;
g) il possesso da parte del concorrente dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnicoprofessionale richiesti nella presente Nota esplicativa, come dettagli agli artt. 7.2,7.3,7.4 della
medesima Nota (per rendere la presente dichiarazione è possibile utilizzare il fac simile predisposto
All n. 7 e All n. 8);
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando
di gara e nel presente Disciplinare ed in particolare di aver preso piena conoscenza del contenuto
dell’art. 11 del presente Disciplinare in materia di irregolarità, incompletezze, mancanze nelle
dichiarazioni e degli elementi;
i) di eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, e di autorizzare l’invio
delle comunicazioni, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79 del D.lgs 163/06, e per l’invio
dell’eventuale lettera d’invito, mediante fax o Posta Elettronica Certificata.
2. nel caso di R.T.I.: Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio ordinario di concorrenti se già costituito. In caso di raggruppamento non ancora costituito,
una dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento conferendo mandato speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, dichiarando le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese raggruppate.
ART. 11. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
I plichi di trasmissione delle domande di partecipazione verranno aperti in sedute riservate, durante le quali
si provvederà altresì a verificare la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta a corredo
della domanda di partecipazione presentata. La Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali (di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale) per l’ammissione dei
candidati, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle eventuali certificazioni dagli stessi prodotte
nonché dai riscontri rilevabili dai dati risultanti da elenchi o albi tenuti da enti pubblici.
In applicazione dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs n. 163 / 06 costituiscono cause di esclusione:
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-

il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D.Lgs 163 / 06), del
Regolamento di attuazione (DPR n. 207 / 2010) e da altre disposizioni di legge vigenti;
l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
la non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura del plico tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza.

OMISSIONI, IRREGOLARITA’, INCOMPLETEZZE SANABILI
Si precisa, in particolare, che sono da considerarsi irregolarità, incompletezze, omissioni essenziali
SANABILI quelle relative:
1) alle dichiarazioni richieste dal candidato all’art. 10 punto 1) lettera a) b) c) d) e) f) h) e al punto 2 del
medesimo art. 10 del presente Disciplinare;
2) alle dichiarazioni richieste al soggetto ausiliario all’art. 16 del presente Disciplinare ed al contratto
di avvalimento.
***************************
La Stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
candidati, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445 / 2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m., e quelli
speciali richiesti, anche in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara, con riferimento
ai medesimi candidati / concorrenti.
Oltre ai requisiti di cui all’art. 38 citato, la Stazione appaltante effettuerà una valutazione complessiva sulla
affidabilità morale e professionale del candidato. A tal fine, si chiede di dichiarare tutte le condanne penali
riportate per qualsiasi fattispecie di reato (incluse le contravvenzioni, le sentenze di patteggiamento e i
decreti di condanna), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (artt. 178 c.p., 445 c.p.p. e 683 c.p.p.), per consentire alla
Stazione Appaltante di formulare il giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professionale.
Per rendere una completa dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario
giudiziale una visura ex art. 33 D.P.R. 313 / 02, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di
tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai
privati.
Nel caso emergessero precedenti penali ostativi all’instaurazione di un rapporto fiduciario qual è quello
contrattuale, l’ente escluderà il candidato / concorrente dalla procedura di gara o procederà alla revoca
dell’aggiudicazione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Legnano si riserva di procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio.
Inoltre, in analogia a quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs n. 163 / 2006, all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, sarà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico – professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, con le modalità che
saranno indicate nella Lettera di invito. Si avvisa fin d’ora che qualora i suddetti soggetti non fornissero la
comprova dei requisiti oppure non confermassero quanto dichiarato, si procederà alla sua/loro esclusione,
all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
In ogni caso, si rammenta che la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve riportare fedelmente il
contenuto del certificato che sostituisce senza alcuna omissione o modificazione da parte del dichiarante.
In caso contrario la dichiarazione verrà considerata non veritiera e si darà applicazione all’art 75 del D.P.R.
n. 445 / 2000 e, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione stessa, l’operatore
economico verrà escluso dalla procedura, o , se risulta aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata solo dopo la stipulazione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal
Comune di Legnano ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati a presentare offerta nel rispetto della
modalita’ e dei termini fissati nella lettera d’invito.
ART. 12. GARANZIE
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Si precisa al riguardo che il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria da prestarsi, in analogia a
quanto previsto dall’art. 75 D.lgs. n. 163/2006, con le modalità e per l’importo verranno precisati
successivamente nella Lettera D’Invito.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs 163/06 (così come modificato dal D.L. 90 / 2014,
convertito in legge n. 114 / 2014) e dell’art. 46 comma 1- ter del medesimo decreto, tale cauzione
garantirà, altresì, il versamento della sanzione pecuniaria comminata dalla Stazione Appaltante nel
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riscontrate negli elementi e / o
nelle dichiarazioni rese dal concorrente, ovvero negli elementi e nelle dichiarazioni rese da soggetti
terzi, che dovranno essere prodotte dai concorrenti in base alla Lettera d’invito e relativo capitolato.
In caso di mancato pagamento di tale sanzione la Stazione Appaltante procederà all’escussione della
cauzione provvisoria per un importo equivalente.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva da prestarsi, in analogia a quanto previsto
dall’art. 113 D.lgs n. 163/ 2006, con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto nel quale saranno
altresì indicate le eventuali ulteriori garanzie richieste, che sarà reso disponibile ai candidati ammessi alla
successiva fase di gara unitamente al Disciplinare di gara ed alla Lettera d’Invito.
ART. 13. SUBAFFIDAMENTO
E’ ammessa la possibilità di sub affidare / sub appaltare i servizi nei limiti e con le modalità previste dall’art.
118 del D.lgs 163 / 2006. I requisiti richiesti in capo al sub affidatario nonché le modalità di sub affidamento
saranno descritti con i documenti di gara allegati alla Lettera d’Invito. Il concorrente dovrà indicare all’atto di
presentazione dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, in caso contrario non sarà consentito
accedere al subappalto
E’ ammesso il sub affidamento parziale, previa autorizzazione della Stazione appaltante, dei servizi entro il
limite massimo del 8 % della percorrenza annua.
Si comunica sin d’ora che, in caso di sub affidamento, l’Ente concedente non provvederà a corrispondere
direttamente al sub affidatario l’importo delle compensazioni economiche.
Con il deposito del contratto di sub affidamento, l’aggiudicatario dovrà trasmettere la documentazione
attestante il possesso, da parte del sub affidatario, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando
di gara e dovrà provvedere al deposito del contratto di sub affidamento presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni.
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati
dall’affidatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo di comunicare all’Amministrazione Appaltante, il
nome del sub – contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate.
ART. 14. I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
I candidati possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163 / 2006, oltre
che singolarmente, in raggruppamento di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
2602 del C.C. nel rispetto dell’art . 37 del D.lgs 163 / 2006 con la precisazione che, a pena di esclusione:
- i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi / consorziati dovranno, sottoscrivere la
domanda di partecipazione:
- i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno sottoscrivere una
dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento conferendo mandato speciale con rappresentanza ad
uno di essi, detto mandatario, dichiarando le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese
raggruppate;
- i requisiti di ammissione di cui all’art. 7 della presente Nota esplicativa, devono essere posseduti e
dichiarati. A sensi del D.P.R. n. 445 / 2000, dalle imprese raggruppate con le seguenti specificazioni:
1. I requisiti di carattere generale di cui all’art. 7.1 della presente Nota devono essere posseduti e
dichiarati da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
2. Quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si richiama quanto
previsto agli artt. 7.2, 7.3, 7.4 del presente Disciplinare. La mandataria comunque deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- ciascun componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione richiesta a corredo della
domanda di partecipazione (art. 10 del presente Disciplinare).
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio.
Non è ammessa modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo in un momento
successivo alla presentazione delle offerte.
ART. 15 I CONSORZI
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Si richiamano gli artt. 34 comma 1 lett. b), c) ed e), 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente con la
precisazione che il consorzio dovrà possedere tutti i requisiti di ammissione richiesti all’impresa singola per
la partecipazione, qualora non intenda costituire un raggruppamento. Si precisa, inoltre, che:
A) I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006:
1. devono indicare se partecipano in forma singola o per conto delle consorziate ed in quest’ultimo caso
indicarle; qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c), dovranno a
loro volta indicare i consorziati per cui concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara ai sensi dell’art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5 del D.Lgs.
163/06; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di aggiudicazione,
l’impresa esecutrice non può essere modificata, in corso di esecuzione, salvo casi di forza maggiore e
comunque previa autorizzazione dell’Ente. Nel caso in cui il consorzio esegua le prestazioni in proprio dovrà
dichiarare tale circostanza in luogo del nominativo della consorziata.
2. devono presentare tutta la documentazione per ottenere l’ammissione alla partecipazione alla gara (art. 7
e 9 del presente Disciplinare).
3. ciascuna delle imprese consorziate, designate quali esecutrici delle prestazioni, dovrà rilasciare le
dichiarazioni richieste dall’. art. 10 punto 1 lett. a), b), c), d), e), f) del presente Disciplinare [di cui ai fac simili
allegati n. 3), 4), 6)].
B) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera E) del D.lgs n. 163 / 06 devono osservare le disposizioni di cui
all’art. 37 del citato decreto, nonché quanto espressamente previsto dal presente Disciplinare nel paragrafo
relativo ai raggruppamenti temporanei di impresa. Per quanto attiene al subappalto la dichiarazione relativa
alla richiesta di eventuale affidamento in subappalto, deve essere resa dal Consorzio.
ART. 16 AVVALIMENTO
In analogia a quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 163/ 06, è ammessa la possibilità di far affidamento sui
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di un altro soggetto ( impresa ausiliaria). Il
candidato singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell’avvalimento dovrà dichiararlo
espressamente. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l’autonomo possesso dei requisiti di cui è
carente il candidato avvalente, come stabilito negli atti di gara. Inoltre, a pena di esclusione:
- non è consentito che più di un candidato si avvalga di una stessa impresa ausiliaria, pena l’esclusione delle
imprese avvalenti e avvalse coinvolte;
- non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’impresa avvalente che l’impresa ausiliaria;
Il candidato, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà presentare:
1. una dichiarazione verificabile, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 163 / 2006, attestante di voler far
affidamento, ai fini dell’ammissione alla gara, sulla capacità di altra Impresa (Impresa ausiliaria) per
soddisfare la richiesta di possedere i requisiti di capacità specificati, di cui è carente, indicando
specificatamente quali siano i requisiti che gli vengono forniti da un altro soggetto, nonché il soggetto
che li fornisce (impresa ausiliaria).
2. originale o copia autentica del contratto di avvalimento , che rivesta una delle forme tipiche
previste dalla legge per i contratti di durata (ad esempio leasing oppure affitto d’azienda) con
indicazione delle parti, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. In particolare, ai sensi
dell’art. 88 del D.P. R. 207 / 2010, il contratto dovrà definire in modo specifico e determinato le
risorse e i mezzi prestati. In caso di avvalimento di impresa appartenente allo stesso gruppo
(holding), una dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.
A sua volta l’impresa ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione resa, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445 / 2000, dal legale rappresentante o da persona munita di
idonea procura dell’impresa ausiliaria, in carta semplice corredata da copia fotostatica non autenticata del
documento d’identità, in corso di validità:
- attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 7.1 del presente Disciplinare e all’art. 10 punto 1)
lett. a), b), c), d), e) (allegati n. 3, 4, 5) nonché il possesso dei requisiti economici, finanziari o tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
- con cui si obbliga verso il candidato e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
della concessione le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
- attestante che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs.
163/2006.
Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alla disciplina di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
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ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell’art.
43 comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 11 del 14/07/2009 e degli artt. 83 e 86 del D.Lgs.
163/2006 sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati nella Lettera di invito e così riassunti:
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti,
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti,
Nella Lettera d’invito ai candidati ammessi nella fase di prequalifica, verranno specificati i criteri e i sub criteri
di valutazione dell’offerta tecnica.
La Stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica della congruità delle offerte che, ai sensi dell’art.
86 (comma 2), 87 e 88 del D.Lgs. 163/06, appaiono anormalmente basse sulla base dei criteri di
individuazione delle offerte anomale che saranno indicate nella Lettera d’invito.
ART. 18. ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura di gara viene espletata senza l’utilizzo del sistema AVCPAss, di cui all’art. 6bis,
comma terzo,del Decreto Legislativo n. 163 / 2006
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm., il contraente dovrà attestare di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Legnano nei suoi
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Si informa che secondo quanto disposto dall’art. 34 comma 35 della L. 221/2012in vigore dal 19/12/2012 di
conversione del D.L. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione
dell’estratto del bando e del conseguente avviso di aggiudicazione relativi alla presente procedura, sui
quotidiani ai sensi dell’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 per un importo massimo presunto di € 5.000,00=.
Si informa altresì che, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 D.Lgs. n. 163/06, come modificato
dal D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, l’aggiudicatario dovrà dotarsi di firma digitale per la
sottoscrizione del contratto, che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità
elettronica, a pena di nullità.
La sottoscrizione del contratto avverrà nei termini previsti dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/06, decorrenti
dalla data di aggiudicazione definitiva con efficacia, fatti salvi il maggiore termine previsto per il rilascio della
certificazione antimafia, l’esercizio dei poteri di autotutela consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Nell’ambito delle verifiche di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Ente procederà ad effettuare i
controlli antimafia prescritti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti di tutti i soggetti previsti all’art. 85 del
citato decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012. A tal fine, su richiesta della Stazione appaltante,
l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e dello stato di famiglia dei familiari e conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuate le verifiche antimafia
(art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.mi.).
L’Ente disporrà l’esclusione del candidato/concorrente, la decadenza dall’aggiudicazione, la risoluzione e/o il
recesso dal contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione, ancorché concessa, al subappalto/cottimo,
qualora il Prefetto:
a) dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime
forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b) comunichi, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi concernenti i
divieti, le decadenze e le sospensioni previsti dall’art. 67 del citato decreto;
c) rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell’art. 88, comma 3 , primo periodo del D.Lgs.
159/2011;
d) rilasci informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs.
159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del medesimo articolo.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, l’utilizzo dei moduli facsimile non è
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente rese e trasmesse tutte le
dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate.
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L’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’art. 140 del D.Lgs n.
163/06 ed in ogni altro caso si renda necessario.
Le spese contrattuali, quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicataria.
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione del
quale verrà data comunicazione ai partecipanti che saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche.
Tuttavia, l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai sensi
dell’art. 38, comma 3 ed in analogia a quanto previsto dall’art. 48, comma 2 del D.lgs. 163/2006.
L’esito della gara reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente dopo l’aggiudicazione definitiva
divenuta efficace.
Non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara, all’uopo si rinvia a quanto
disposto dalla Legge 241 / 90 e s.m.i. e dall’art. 13 del D.Lgs. 163 / 2006.
Si darà applicazione a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 163/06 in merito alle richieste di accesso.
Il presente Bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare il
procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione definitiva per sopravvenute e preminenti
esigenze di interesse pubblico, nonché di tipo economico-finanziario, senza che per tale motivo i partecipanti
alla procedura di gara possano pretendere alcun indennizzo. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
D.Lgs n. 196 / 2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria. Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione
alla presente gara è il Comune di Legnano.
L’invio della domanda di partecipazione comporta espressione da parte dei concorrenti del proprio consenso
al trattamento dei dati personali.
Legnano, 04/06/2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
SERVIZI PER LA SICUREZZA E LA MOBILITA’
dott. Daniele Ruggeri
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
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ALLEGATI

1) Fac simile domanda di partecipazione (da redigersi in bollo);
2) Fac simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. n. 445 / 2000 (art. 7.1) del presente Disciplinare;
3) Fac simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli effetti degli
articoli 47,75 e 76 del D.P.R. n. 445 / 2000 da parte dei soggetti ivi elencati (articolo 7.1 lett. A) del
presente Disciplinare;
4)

Fac simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt.
47,75 e 76 del D.P.R. 445 / 2000 resa con riferimento ai soggetti cessati ( articolo 7.1 lett a) del
presente Disciplinare;

5)

Fac simile dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione di cui all’articolo 7.1 del presente
Disciplinare, da presentare da parte delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento;

6) Fac simile dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione di cui all’articolo 7.1 del presente
Disciplinare, da presentare da parte delle ditte consorziate designate quali esecutrici;
7) Fac simile dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante

i requisiti di capacità tecnico –

professionale e di organizzazione – aziendale (artt. 7.3 7.4 del presente Disciplinare);
8) Fac simile dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i requisiti di capacità economicofinanziaria (art. 7.2 del presente Disciplinare).

14

ALLEGATO 1

IN BOLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Legnano,
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63
I sottoscritti:
• SOGGETTO
Il/la sottoscritto/a
nella propria qualità di :
legale rappresentante
procuratore speciale
altro
dell’impresa/soggetto
telefono n.
fax n.
P. IVA /Codice fiscale
INPS matricola azienda

nato/a a

il

con sede legale in
PEC

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE alla presente procedura ristretta per l’affidamento del servizio in oggetto
indicato:
come
•
•
•
•

IMPRESA O SOCIETA’
CONSORZIO (art. 34 comma 1 lettera B) D. lgs. 163/06
CONSORZIO STABILE ( art. 34 COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 163/06)
ALTRO SOGGETTO specificare:

oppure
• Come MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO formato da:
Denominazione o ragione sociale
Forma Giuridica
Sede legale
1 __________________________

___________________

________________

2 __________________________

___________________

________________

3 __________________________

___________________

________________

Il soggetto mandatario è:
Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo e a trasmettere
relativo atto notarile a seguito di richiesta del Comune di Legnano.
oppure
- Come SOGGETTO FACENTE PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI (art. 34 COMMA 1 LETTERA E) D.LGS. 163/06)
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formato da:
Denominazione o ragione sociale

Forma Giuridica

1 _________________________

______________________

________________

2 _________________________

______________________

________________

3_________________________

______________________

_________________

Sede legale

Il soggetto mandatario è:
Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla società capogruppo e trasmettere relativo
atto notarile a seguito di richiesta del Comune di Legnano.
oppure
G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica Sede Legale
1 _________________________

______________________

________________

2 _________________________

______________________

________________

oppure
come AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art. 34 lett. E-bis
del D.Lgs 163/06) formato da:
Denominazione o ragione sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

1 _________________________

_________________________

_________________

2__________________________

_________________________

________________

3 __________________________

_________________________

________________

ed, a tal fine,
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76
del dpr 445/2000, monche delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed alla normativa vigente in materia
DICHIARA/DICHIARANO
che il soggetto partecipante (singolo e raggruppato), per la ricezione della lettera d’invito, di ogni
comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento della documentazione
presentata, da inviarsi anche solo a mezzo fax, elegge domicilio in _______________________
Via
____________________________
n.
___
,
tel.
________________
,
fax
______________________ e-mail certificata ___________________________;
che il soggetto partecipante (singolo o raggruppato) è informato, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
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dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella Nota
esplicativa e di quanto verrà specificato nel disciplinare di gara, che qui si intende
integralmente trascritto;
che il soggetto partecipante (singolo e raggruppato) è consapevole che, qualora fosse
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla
gara, il medesimo verrà escluso dalla procedura ed evidenza pubblica o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o
revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipulazione del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal
Comune di Legnano ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
il proprio preventivo ed incondizionato assenso all’eventuale subentro dell’Agenzia nella
gestione del Contratto di servizio e che tale subentro non comporta variazioni negli
obblighi e diritti contrattuali per la Ditta aggiudicataria. (Art. 60 c.7 LR 6/2012);
di impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 41 c. 4 Allegato A del D.g.r. N°
X/1921, inerente il Regolamento Regionale (STIR) del Sistema tariffario integrato regionale.
indica di volersi avvalere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 del seguente soggetto _________
per
la
dimostrazione
del
seguente
requisito/ti
______________________________________________________________________________
DICHIARA / DICHIARANO ALTRESI’
Di allegare alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________
Luogo e data ………………………………., ………………………..
In fede (firma)
……………………………………..

TIMBRO DEL SOGGETTO/ti PARTECIPANTE/ti
FIRMA DEL/dei LEGALE/li RAPPRESENTANTE/ti
(o procuratore/ri)

Denominazione o ragione sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

1 _________________________

______________________

_________________

2 _________________________

______________________

_________________

3__________________________

______________________

_________________

Il soggetto mandatario è
Allo scopo si impegna/no a conferire,
in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed
irrevocabile alla Società gruppo e a trasmettere e a trasmettere relativo atto notarile a seguito di
richiesta del Comune di Legnano.
Oppure
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- COME SOGGETTO FACENTE PARTE DEL SEGUENTE CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI ( art. 34 COMMA 1 LETTERA E) D. LGS. 163/06) ______________________
formato da:
Denominazione o ragione sociale

Forma Giuridica

Sede Legale

1 _________________________

_______________________

_________________

2 _________________________

_______________________

________________

3__________________________

_______________________

________________

Il soggetto mandatario è __________________________________________________
Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo e a trasmettere
relativo atto notarile a seguito di richiesta del Comune di Legnano.
Oppure
- G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO) FORMATO DA:
Denominazione o ragione sociale Forma Giuridica Sede Legale
1_______________________ __________________ ________________________
2_______________________ __________________ ________________________
OPPURE
COME AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art. 34lett. E-bis
del D.Lgs 163/06) formato da:
Denominazione o ragione sociale
Forma Giuridica
Sede Legale
1 _________________________

___________________

_________________

2 _________________________

___________________

_________________

3 _________________________

___________________

_________________

ED, A TAL FINE,
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità
N.B.: La domanda di partecipazione alla procedura di gara deve essere accompagnata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente). Se sottoscrive il procuratore dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
In caso di Rti la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti
legali di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
N.B. SI VEDA L’ART.10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE
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ALLEGATO N. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000 (art. 7.1 (lett. a) e 10.1 della Nota
esplicativa al bando di gara)
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG 6245633B63
Il/La sottoscritto/a
nato a

il

nella propria qualità di

legale rappresentante / procuratore, in forza di atto di procura n.
del
dott.
notaio in
dell’impresa
tel.
Partita IVA

di repertorio in data
con sede legale in

fax
codice fiscale

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro della Imprese presso la C.C.I.A.A. di
per la seguente attività
seguenti dati:
numero di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica
il titolare è:
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
i soci sono
i soci accomandatari sono
i direttori tecnici sono
il socio unico persona fisica è
il socio di maggioranza persona fisica è

ed attesta i

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui) all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006** ed
in generale dell’assenza di stati concorsuali e di cause ostative alla contrattazione con la pubblica
amministrazione, nonché di possedere in generale idoneità morale e di essere in stato di
regolarità fiscale e contributiva;
c) ai fini di quanto previsto all’art. 38, comma 1 lettera l), del D.Lgs. 163/2006:
- di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
Oppure:
- di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in quanto:
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d) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che hanno e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione
previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
e) (nel caso di raggruppamento o di consorzio) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36 comma
5, ovvero 37 comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara o nella presente Nota esplicativa ed in particolare di aver preso piena conoscenza
del contenuto dell’art. 11 della presente Nota esplicativa in materia di irregolarità, incompletezze,
mancanze delle dichiarazioni e degli elementi;
g) di eleggere per le comunicazioni inerenti il presente appalto, ivi comprese quelle ai sensi dell’art.
79 del D.Lgs. n. 163/06 il seguente domicilio:
e di autorizzare
l’invio delle comunicazioni mediante fax al n.
o al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata PEC
******************************
Inoltre,comunica
l/Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Tel.

Cap

città

I seguenti riferimenti INPS, INAIL, CASSA EDILE:
INPS
Ufficio/Sede
Fax

Indirizzo
Tel

Cap

città

Matricola Aziendale

INAIL
Ufficio/Sede
Fax

Indirizzo
Tel

Cap

città

Matricola Aziendale

Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L. 68/1999
Ufficio Provinciale
Fax

Indirizzo
tel.

Cap

città

NOTE

Luogo e data,
…………………………………….., …………
In fede (firma)
……………….
NOTA BENE:
In caso di R.T.I. le dichiarazioni di cui al presente allegato dovranno essere presentate da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti);
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La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa
concorrente). Se sottoscrive in procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
* In alternativa le informazioni richieste potranno essere rese mediante produzione della
copia dichiarata conforme all’originale del proprio certificato di CCIAA in corso di validità,
ovvero della visura camerale accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta che il
contenuto è conforme all’originale.
** Indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato
della non menzione per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le
sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, fatte salve le condanne per reati
successivamente depenalizzati, quelle per le quali sia intervenuta la sentenza di
riabilitazione/estinzione (art. 178 c.p., 445 c.p.p.) e la sentenza di revoca di cui all’art. 673
c.p.p. (si richiama l’art. 38, comma 2 del D.L.gs 163/06).
N.B. SI VEDA L’ART 10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO N. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000.
(art. 7.1 (lett. a) e 10.1 lett. b) del Disciplinare di Gara
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
e residente in
codice fiscale
, in qualità di *
direttore tecnico
socio
legale rappresentante
amministratore con potere di rappresentanza dell’Impresa

via

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA * / **
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, l’insussistenza delle cause
di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1, dalla lettera a) alla m), m Ter ed m quater del D.Lgs
163/2006 ed in particolare:
a) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.L.gs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.L.gs.
159/2011;
b) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. e di decreti penali per uno dei reati
di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.gs: 163/06;
c) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio, istituito presso l’Autorità per la vigilanza su
Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli
317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in L. n:
203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
Inoltre
d) indica le seguenti condanne penali (per qualsiasi fattispecie di reato) subite, ivi comprese quelle
per le quali si è beneficiato della non menzione
Luogo e data ………………………………., ………………………..
In fede (firma)
……………………………………..

TIMBRO DEL SOGGETTO/ti PARTECIPANTE/ti
FIRMA DEL/dei LEGALE/li RAPPRESENTANTE/ti
(o procuratore/ri)
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Si noti che in caso di RTI ( Associazione Temporanea di Imprese) il requisito di cui all’art.38
comma 1 dalla lettera a) alla m) m ter e m quater del D.lgs 163/2006 deve essere posseduto da
tutti i partecipanti al Raggruppamento.
Altresì per i Consorzi, il presente Disciplinare di Gara rinvia alla normativa vigente in materia ed in
particolare agli artt. 34,35,36 e 37 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.
NOTA BENE:
* Tali dichiarazioni dovranno essere rese dai seguenti soggetti:
1. in caso di concorrente individuale, del titolare e dal/i direttore/i tecnico/i;
2. In caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i;
3. in caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i
tecnico/i;
4. altri tipi di società, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/i direttore/i
tecnico/i, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci.
** Indicare tutte le condanne penali subite ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato
della non menzione per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le
sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, fatte salve le condanne per reati
successivamente depenalizzati, quelle per le quali sia intervenuta la sentenza di
riabilitazione/estinzione (art. 178 c.p., 445 c.p.p. e 683 c.p.p.) e la sentenza di revoca di cui
all’art. 673 c.p.p. (si richiama l’art. 38, comma 2 del D.L.gs 163/06).
- allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore
N.B. SI VEDA L’ART 10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO N. 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000.
(art. 10 punto 1) lett. b) della Nota esplicativa al bando di gara – relativa ai soggetti cessati
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
e
residente in
via
codice fiscale
in qualità di (cancellare il
campo che non interessa) direttore tecnico/socio/legale rappresentante/amministratore con potere
di rappresentanza dell’impresa
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000
- che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto sono
cessati dalla carica i seguenti soggetti:
e che, per quanto a conoscenza, nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 C:P:P:, di decreti di
condanna per i reati previsti dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.gs. 163/06;
OPPURE
- che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto non ci
sono cessati dalla carica.
Luogo e data,
…………………………………….., …………
In fede (firma)
……………….
NOTA BENE:
- il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con riferimento a tutti i direttori tecnici
e a tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i direttori tecnici e tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti i direttori tecnici, tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o
consorzio, cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente
procedura.
- indicare tutte le condanne penali subite dai soggetti cessati, ivi comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione, per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le

24

sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, fatte salve le condanne per reati
successivamente depenalizzati, quelle per le quali sia intervenuta la sentenza di
riabilitazione/estinzione (art. 178 c.p. , 445 C.P.P. e 683 C.P.P.) e la sentenza di revoca di cui
all’art. 673 c.p.p. (si richiama l’art. 38, comma 2 del D.L.gs. 163/06);
- Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.
N.B. SI VEDA L’ART 10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 75 E 76 DEL DPR N. 445/2000 DA
PARTE DELL’ IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale
rappresentante/procuratore speciale/ in forza di atto di procura n.
di repertorio in
data
del dott.
notaio in
dell’impresa
con sede legale in
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000:
1) di obbligarsi verso il candidato
e verso la stazione appaltante a fornire il
requisito di cui il concorrente è carente ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) di possedere il seguente requisito di capacità economica/tecnica, risorse di cui il concorrente è
carente
e
pertanto
oggetto
di
avvilimento:
____________________________________________________________
3) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di
, per la seguente attività: __________________, ed attesta i seguenti
dati *:
numero di iscrizione ___________
data d’iscrizione ______________
forma giuridica _______________
il titolare è
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
i soci sono
i soci accomandatari sono
i direttori tecnici sono
il socio unico persona fisica è
il socio di maggioranza persona fisica è
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m, m-ter), m-quater)
dell’art 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. **;
5) ai fini di quanto previsto dell’art. 38, comma 1 lettera l) del D.L.gs. 163/06 e s.m.i.
- di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
oppure
- di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in quanto:
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6) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13
del D.L. 223/2006 convertito in l. 248/2006;
7) di aver preso conoscenza che la Provincia di Milano è tra gli Enti firmatari del “Protocollo
d’Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione
abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia”, siglato in data 22/02/2012, e che pertanto in forza
di tale Protocollo disporrà l’esclusione, l’esclusione del concorrente, la decadenza
dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di mano d’opera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di
intermediazione per il reclutamento della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati.
8 che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del
D.L.gs: n. 163/06.
***********************
Inoltre, comunica
l/Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio/Sede
Fax

tel.

indirizzo

Cap
NOTE

città

I seguenti riferimenti INPS, INAIL, CASSA EDILE:
INPS
Ufficio/Sede
fax
INAIL
Ufficio/Sede
fax

Indirizzo
Tel
Indirizzo
Tel

Cap
città
Matricola Aziendale
Cap
città
Matricola Aziendale

Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L. 68/1999
Ufficio Provinciale
Indirizzo
Cap
città
fax
tel.
NOTE
Luogo e data,
…………………………………….., …………
In fede (firma)
……………….
Il terzo (Ausiliario)
NOTA BENE:
* In alternativa le informazioni richieste potranno essere rese mediante produzione della copia dichiarata
conforme all’originale del proprio certificato di CCIAA in corso di validità, ovvero della visura camerale
accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta che il contenuto è conforme all’originale. La dichiarazione
di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa). Se sottoscrive il procuratore dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
** Indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato
della non menzione, per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le sentenze di
patteggiamento e i decreti di condanna, fatte salve le condanne per reati successivamente depenalizzati,
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quelle per le quali sia intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione (art. 178 c.p. , 445 C.P.P. e 683
c.p.p.) e la sentenza di revoca di cui all’art. 673 c.p.p. (si richiama l’art. 38, comma 2 del D.L.gs. 163/06);
N.B. SI VEDANO GLI ARTT. 10 E 15 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 75 E 76 DEL DPR N. 445/2000 DA
PARTE DELLE IMPRESE CONSORZIATE designate quali esecutrici delle prestazioni da
parte del CONSORZIO
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG 6245633B63
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella
propria qualità di
legale rappresentante
procuratore speciale - in forza di atto di procura n.
di repertorio in data del dott.
notaio in
dell’impresa
con sede legale in
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di
per la seguente attività: ed attesta i seguenti dati *:
numero di iscrizione
data d’iscrizione
forma giuridica
il titolare è
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
i soci sono
i soci accomandatari sono
i direttori tecnici sono
i soci accomandatari sono
i direttori tecnici sono
il socio unico persona fisica
il socio di maggioranza persona fisica
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m, m-ter), m-quater)
dell’art 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. **;
c) ai fini di quanto previsto dell’art. 38, comma 1 lettera l) del D.L.gs. 163/06 e s.m.i. (cancellare la
frase che non interessa)
di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
oppure
di non essere assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n.68/99 in quanto:
d) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13
del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
e) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.L.gs.
163/2006 e s.m.i.
***********************

29

Inoltre, comunica
L’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio/Sede
indirizzo
Cap
Fax
tel.
NOTE
I seguenti riferimenti INPS, INAIL, CASSA EDILE:
INPS
Ufficio/Sede
fax
INAIL
Ufficio/Sede
fax

Indirizzo
Tel
Indirizzo
Tel

città

Cap
città
Matricola Aziendale
Cap
città
Matricola Aziendale

Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L. 68/1999
Ufficio Provinciale
fax

Indirizzo
tel.

Cap
NOTE

città

Luogo e data,
…………………………………….., …………
In fede (firma)
……………….
NOTA BENE:
* La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa concorrente). Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. In alternativa le
informazioni richieste potranno essere rese mediante produzione della copia dichiarata conforme
all’originale del proprio certificato di CCIAA in corso di validità, ovvero della visura camerale
accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta che il contenuto è conforme all’originale. **
Indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese ivi comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione, per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le
sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, fatte salve le condanne per reati
successivamente depenalizzati, quelle per le quali sia intervenuta la sentenza di
riabilitazione/estinzione (art. 178 c.p. , 445 C.P.P. e 683 C.P.P.) e la sentenza di revoca di cui
all’art. 673 c.p.p. (si richiama l’art. 38, comma 2 del D.L.gs. 163/06);
N.B. SI VEDA L’ART 10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO 7
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000
(Artt. 7.3, 7.4 del Disciplinare di gara – requisiti di capacità tecnico – professionale e di
organizzazione aziendale)
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore
dell’impresa
con sede legale in
iscritta alla CCIAA
di
al n.
Partita IVA
consapevole della
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnica – professionale e di organizzazione aziendale:
art. 7.3 punto A Disciplinare di Gara
di aver conseguito l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia e/o Città Metropolitana in cui l’impresa ha sede, ovvero in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. per l’esercizio del servizio di
trasporto di persone su strada, ai sensi dell’art.39 dell’D.lgs n. 163 / 06.
In caso di RTI il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto da tutti i partecipanti.al
Raggruppamento; mentre il requisito dell’oggetto dell’attività può essere posseduto dal
Raggruppamento nel suo insieme.
art. 7.3 punto B Disciplinare di Gara
di aver eseguito, (concluso o in corso) “con buon esito” nel triennio 2012 – 2014 servizi nel
trasporto pubblico in misura complessiva pari ad almeno 2 volte la percorrenza annua richiesta in
questo appalto, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio sul lavoro.
Descrizione del servizio

Committente

Anno

Ammontare Vett*Km/anno

ATTENZIONE = In caso di indicazioni di ulteriori referenze aggiungere altre righe oppure allegare
un apposito elenco, debitamente sottoscritto
art. 7.3 punto C Disciplinare di Gara
di possedere un organico attuale uguale o superiore ai 18 dipendenti, considerando tale numero il
minimo indispensabile per sostenere il servizio oggetto di Gara.
art. 7.3 punto D Disciplinare di Gara
di possedere il requisito di Abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada
art. 7.3 punto D Disciplinare di Gara
di possedere il requisito di onorabilità previsto dall’art. 5 del D.L.gs. 395/2000 per il conseguimento
della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada;
art. 7.3 punto E Disciplinare di Gara
di disporre, all’interno della struttura organizzativa, di un Direttore tecnico con una esperienza di
almeno tre anni nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara in
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possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui ai punti C e D dell’art. 7.3 della Nota
esplicativa, nella figura del sig.
REQUISITI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (CAPACITA’ORGANIZZATIVA)
art. 7.4 punto A Disciplinare di Gara
di possedere la CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ AZIENDALE UNI EN ISO 9001:2008 come
segue:
certificato n.
in data
con validità fino al settore EA:
rilasciato da
(organismo accreditato da
)
(E’ possibile allegare copia dichiarata conforme all’originale della suddetta certificazione di qualità)
art. 7.4 punto B Disciplinare di Gara
di possedere un’idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, in particolare di possedere la seguente
certificazione:
certificato n.
in data
con validità fino al
settore
EA:
rilasciato da
(organismo
accreditato
da
_____________) (E’ possibile allegare copia dichiarata conforme all’originale della suddetta
certificazione di qualità)
Luogo e data ………………………………., ………………………..
In fede (firma)
……………………………………..

TIMBRO DEL SOGGETTO/ti PARTECIPANTE/ti
FIRMA DEL/dei LEGALE/li RAPPRESENTANTE/ti
(o procuratore/ri)

NB Detta dichiarazione debitamente compilata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
o procuratore dell’impresa. Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa).
In caso di raggruppamento si richiama quanto prescritto dalla Nota esplicativa al bando di
gara in merito al possesso dei suddetti requisiti in capo a ciascun componente il
raggruppamento
N.B. SI VEDA L’ART 10 DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
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ALLEGATO 8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000
(Artt. 7.2 del Disciplinare di Gara – Requisiti di capacità economico - finanziaria)
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI LEGNANO CIG N. 6245633B63
(N:B: riportare l’indicazione del lotto per il quale si intende partecipare)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
nella propria qualità di
legale rappresentante
procuratore dell’impresa
con sede legale in
iscritta alla CCIAA di
al
n.
Partita IVA
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti
requisiti di capacità economico – finanziaria.
art. 7.2 punto B del Disciplinare di gara:
di aver realizzato negli anni (esercizi finanziari) 2012 / 2014 il seguente fatturato:
Esercizi Finanziari

Fatturato globale

Fatturato specifico nei servizi oggetto della gara

2012
2013
2014
e conseguentemente di aver realizzato il seguente fatturato medio annuo pari ad €
Luogo e data ………………………………., ………………………..
In fede (firma)
……………………………………..

TIMBRO DEL SOGGETTO/ti PARTECIPANTE/ti
FIRMA DEL/dei LEGALE/li RAPPRESENTANTE/ti
(o procuratore/ri)
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