Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e
Rescaldina
Ente Capofila Comune di Legnano
Tel 0331.471280 – Fax 0331.471361
Mail: centralecommittenza@legnano.org
Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it

CONTR – 78 - 2017

CIG 7551301AB5

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA
(utilizzando il sistema telematico Sintel)
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI LEGNANO
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina, in esecuzione
della determinazione dirigenziale n° 98/4 del 19.07.2018, del Responsabile del Servizio Energia,
Tecnologia, Ambiente del Comune di Legnano, esecutiva, e della determinazione dirigenziale n°
52/CUC del 12/09/2018 del Dirigente della CUC, bandisce gara a procedura aperta, con il criterio
del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e
s.m.i. e, per l’appalto del:
SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETA’ O DI COMPETENZA COMUNALE PER UN PERIODO DI 12 MESI
EVENTULAMENTE PROROGABILI DI 6 MESI E CON FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO A
PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE DI VIGENZA CONTRATTUALE
DATE DELLA GARA
Termine scadenza offerte: 19/10/2018 ore 12.00 termine perentorio
Prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 23/10/2018 alle ore 9,30 presso Palazzo
Malinverni – Piazza San Magno 9 – Legnano – piano secondo – Ufficio Centrale Unica di
Committenza.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione
“comunicazioni” della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Erminio Garavaglia – Servizio Energia Tecnologia
Ambiente del Comune di Legnano.
1. IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto: € 366.546,90 iva esclusa così ripartito:
importo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
- € 200.506,00 iva esclusa: Servizio a corpo e a canone;
- € 40.983,60 iva esclusa: Interventi non ricompresi nel servizio a canone da corrispondersi a
misura;
- € 2.875,00 iva esclusa: Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
- € 0,00 per oneri da interferenza
importo proroga facoltativa per 6 mesi dal 01/01/2020 al 30/06/2020
- € 100.253,00 iva esclusa: Servizio a corpo e a canone;
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- € 20.491,80 iva esclusa: Interventi non ricompresi nel servizio a canone da corrispondersi a
misura;
- € 1.437,50 iva esclusa: Oneri per la Sicurezza
- € 0,00 per oneri da interferenza
Il costo della manodopera per l’intero periodo comprensivo della proroga individuato dalla stazione
appaltante ai soli fini di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 135.837,90 oltre
iva
Il concorrente dovrà indicare un unico ribasso percentuale che verrà applicato agli importi a corpo
e a canone di cui all’allegato B (importi a canone e a corpo) e agli importi a misura di cui
all’allegato D (elenco prezzi a misura).
2. LUOGO DI ESECUZIONE: indicato nel capitolato speciale d’appalto.
3. DURATA DELL’APPALTO: mesi 12 (dodici) con decorrenza presunta dal 01.01.2019, con
facoltà di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi e con facoltà di recesso anticipato a partire dal
secondo semestre di vigenza contrattuale. In caso di proroga il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
4. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano
5. VARIANTI: non ammesse
6. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il
concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del
numero e della data di iscrizione;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale pari €
800.000,00 iva esclusa. Si richiama l’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/16.
Requisito frazionabile in caso di RTI e consorzi come specificato all’apposito paragrafo.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato specifico per lavori e/o
servizi inerenti la pubblica illuminazione pari ad € 150.000,00 iva esclusa. Si richiama l’art. 83,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/16.
Requisito frazionabile in caso di RTI e consorzi come specificato all’apposito paragrafo.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: mezzi ordinari di bilancio
10. NORMATIVA APPLICABILE:
D.Lgs. n. 50/2016;
Normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie oggetto del servizio;
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Tutte le modalità di partecipazione sono indicate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale
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d’Appalto e relativi allegati e nel Bando.
11. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- il Capitolato d’oneri e gli allegati tecnici (Allegato A, Allegato B, Allegato C);
- il presente Disciplinare di gara;
- i fac-simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai requisiti di
partecipazione e fac-simile offerta economica.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
La CUC utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni sulla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma,
occorre far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
12. PUBBLICAZIONI DEL BANDO
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i fac-simili di dichiarazioni sostitutive, e il Capitolato
speciale d’Appalto sono disponibili sui siti Internet: www.legnano.org sezione “Bandi, avvisi e
concorsi pubblici – Bandi di gara e contratti” e su www.arca.regionelombardia.it.
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 14/09/2018 verrà pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti
dell’Osservatorio Regionale e del Ministero delle infrastrutture.
Un estratto del bando di gara sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione locale.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs.50/2016 sono poste a carico dell’aggiudicatario le
spese per la pubblicazione sulla GURI degli atti della presente procedura, che dovranno essere
rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 gg. L’importo da versare sarà pubblicato
tra la documentazione di gara nel documento “Faq”.
13. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CUC per mezzo della
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio
termine delle ore 12.00 del 11/10/2018.
Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 4 giorni
antecedenti la scadenza del bando.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “comunicazioni della
procedura”.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute
dai partecipanti, verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di
gara.
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (articolo 45 D.Lgs. 50/16)
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti
giuridici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
3

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I
consorzi di cooperative e stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 19/10/2018 - ore 12.00 - termine
perentorio. Non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale termine, causa di non
ammissione alla procedura.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina in formato elettronico
attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi
successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato
tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al
fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non
ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato,
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti
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della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta
precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la CUC e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione del
ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”.
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA AMMINISTRATIVA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero
“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti,
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare
digitalmente devono essere in pdf).
Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che
costituiscono elementi ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza,
irregolarità determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio.
1. Cauzione provvisoria di Euro 4.887,29 intestata a Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina – piazza San Magno n. 9, 20025 Legnano, p.iva
00807960158 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. 50/2016, testo vigente, da prestarsi in uno nei seguenti modi:
a) mediante versamento presso la tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO - in
via Alcide De Gasperi, 10 – Legnano - trasmettendo copia scansionata e firmata
digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite
bonifico bancario trasmettere copia quietanzata scansionata e firmata digitalmente del
bonifico IBAN IT78 H 05696 20200 000002002X95. Dovrà inoltre essere presentato a pena
di esclusione impegno di un fideiussore, firmato digitalmente dal fideiussore, a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art.
93, comma 8 del D. lgs. 50/2016, salvo che si tratti di micro, piccole e medie imprese.
b) fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal
garante (banca o assicurazione) e dal concorrente, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 giorni dal
termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione:
- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa
risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. lgs. 50/2016, testo vigente.
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante senza possibilità di porre eccezioni.
c) ai sensi del D.M.- 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria
per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema Tipo 1.1 –
scheda tecnica 1.1. in formato elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o
assicurazione) e dal concorrente.
Nel caso in cui il garante non riesca a emettere la cauzione con firma digitale, sarà
necessario consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme
autografe del garante e del concorrente, entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2018 in busta
chiusa riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “NON
APRIRE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA SERVIZIO CONDUZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ O DI
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COMPETENZA COMUNALE CIG 7551301AB5” da recapitare all’Ufficio Protocollo del
Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 – Legnano – c.a. Centrale Unica di
Committenza.
I concorrenti possono beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare
delle suddette riduzioni.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento.
La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti di tipo orizzontale qualora il possesso delle certificazione di cui all’art. 93, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 sia comprovato dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti;
nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata
“pro quota” in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della
certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno.
In caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per il raggruppamento temporaneo di
concorrenti. In caso di consorzi stabili e di cooperative vale quanto esposto per le imprese singole.
Si richiama integralmente l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata
costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione
delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza
o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.
2. Dichiarazione di aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato
globale pari ad € 800.000,00 iva esclusa. Si richiama l’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
50/16.
Requisito frazionabile in caso di RTI e consorzi come specificato all’apposito paragrafo.
3. Dichiarazione di aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato
specifico in lavori e/o servizi inerenti la pubblica illuminazione pari ad € 150.000,00 iva esclusa
(allegare elenco servizi/lavori svolti completo di date, importi e committenti). Si richiama l’art. 83,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/16.
Requisito frazionabile in caso di RTI e consorzi come specificato all’apposito paragrafo

4. Dichiarazione resa utilizzando l’allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa,
firmata digitalmente, ed attestante:
a) che la ditta è iscritta alla camera di commercio per attività che autorizzano l’espletamento
del servizio;
b) l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs.
50/2016 con la precisazione che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo
devono essere rese a pena di esclusione dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico
se trattasi di impresa individuale, soci e direttori tecnici se trattasi di società in nome
collettivo, direttori tecnici e tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, direttori tecnici e tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di
società o consorzio.
La causa di esclusione di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata (utilizzare allegati n. 2 e 3);
c) di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto
conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia di
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salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.l.gs. n. 81/2008 testo vigente;
di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del
Capitolato d’oneri;
di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti
la procedura di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016,
la piattaforma Sintel;
di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari);
di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro
confronti (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);

d)
e)
f)
g)
h)
i)

5. Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante del documento che attesti
l’avvenuto versamento del contributo dovuto all’ANAC, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della
legge n. 266/05 pari ad € 35,00
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato dal
capogruppo e dal consorzio medesimo.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione
Contributi;

•

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e
del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato
dal punto vendita e allegarlo, scansito e firmato digitalmente , alla documentazione
amministrativa.

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione l’omesso
versamento del contributo dovuto all’Autorità entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara dell’attestazione
di versamento sarà oggetto di soccorso istruttorio.

B - OFFERTA ECONOMICA- BUSTA ECONOMICA

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso unico
percentuale che verrà applicato agli importi a corpo e a canone di cui all’allegato B (importi
a canone e a corpo) e agli importi a misura di cui all’allegato D (elenco prezzi a misura).
A pena di esclusione il concorrente dovrà inoltre compilare i sotto indicati campi con le
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modalità di seguito specificate:
- “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”:
inserire importo relativo ai propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono
risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi offerti;
- “di cui costi del personale”: inserire importo relativo al costo della propria manodopera;
- “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”: inserire l’importo di € 0,00
La mancata indicazione dei “costi del personale” e dei “costi della sicurezza afferenti
l’attività svolta dall’operatore economico (sicurezza aziendale)” determinerà l’esclusione
del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 in quanto tali indicazioni costituiscono elementi essenziali dell’offerta stessa ai
sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato
“pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo
“MARCA DA BOLLO OFFERTA ECONOMICA” la seguente documentazione firmata
digitalmente:
- marca da bollo da 16,00 € (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della
procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione
sociale).
Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le
offerte in aumento. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di
offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta
economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore
generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura
nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore
generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
16. PROCEDURA E DATE DELLA GARA
Il giorno 23/10/2018 alle ore 9.30 presso il Comune di Legnano, Ufficio Centrale Unica di
committenza - Secondo Piano – Palazzo Malinverni - Piazza San Magno n. 9, il Responsabile del
Procedimento dichiarerà aperta la gara dando riscontro delle offerte pervenute nei modi e termini
prescritti e procederà, in seduta pubblica:
- all’esame della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti e potrà, in caso di
riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità della medesima, escludere dalla gara qualsiasi
Concorrente senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta. La Stazione appaltante si
riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di motivazione, i Concorrenti per i quali non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti;
- ad aprire le offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi rendendone noti i relativi
contenuti.
Si precisa che si procederà anche in caso di unica offerta valida se ritenuta conveniente ovvero, ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs.. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto. L’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria dovranno comprovare i
requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione mediante la
presentazione della seguente documentazione:
- a comprova del requisito di cui al paragrafo 7 “requisiti di partecipazione”, lettera C)
fatturato globale, copia dei bilanci e relative note di deposito, dichiarazioni Iva;
- a comprova del requisito di cui al paragrafo 7 “requisiti di partecipazione”, lettera D) servizi
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analoghi: copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o Enti pubblici;
La richiesta della documentazione avverrà tramite nota trasmessa a mezzo SINTEL e dovrà
pervenire entro il termine di 10 giorni dall’invio della suddetta nota.
17. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La Stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica della congruità le offerte che appaiano
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Si darà altresì applicazione a quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 7, dell’art. 97 citato.
La valutazione delle offerte anomale sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento.
In particolare il concorrente la cui offerta risulti anomala dovrà presentare le giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto e relative agli altri elementi di
valutazione dell’offerta (a titolo di esempio: scomposizione offerta in quota personale, quota
trasporti, quota spese generali, quota ammortamenti, quota utile d’impresa, quota oneri della
sicurezza, per ciascuna voce di prezzo). Si richiama integralmente l’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine perentorio di 5 giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
19. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto di partecipazione alla gara le lavorazioni che intende
subappaltare o concedere a cottimo, la quota parte, nonché la terna di subappaltatori; in caso
contrario non sarà autorizzato il subappalto. Ciascun subappaltatore indicato dovrà presentare
in gara dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 (UTILIZZARE ALLEGATO A - COMPILARE PUNTI 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16).
Non è ammesso il subappalto a favore di partecipanti alla gara.
Il subappalto è ammesso fino al limite del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
Si richiamano le seguenti norme: l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata
all’offerta economica.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità
20. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti si richiamano gli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che, a pena di esclusione:
A) La mandataria o capogruppo o il consorzio deve fornire la garanzia provvisoria intestata a
tutte le imprese partecipanti all’A.T.I./consorzio, produrre il mandato collettivo speciale con
rappresentanza o atto costitutivo del consorzio;
B) La mandataria o capogruppo o consorzio e ciascuna delle ditte mandanti /consorziate
devono:
1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito, produrre dichiarazione d’impegno a costituire
il raggruppamento/consorzio specificando se di tipo orizzontale o verticale ed a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata come mandataria negli atti di gara
(impegno da allegare a pena di esclusione alla documentazione amministrativa);
2. dichiarare la percentuale del servizio che i soggetti raggruppati intendono rispettivamente
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eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti orizzontali, dichiarare le attività tra
quelli oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire nel caso di
raggruppamenti temporanei di concorrenti verticali;
3. Produrre le dichiarazioni di cui al punto 4 del paragrafo “documentazione amministrativa” del
presente disciplinare (allegato n. 1);
4. Sottoscrivere l’offerta economica. In caso di raggruppamento già costituito l’offerta può essere
firmata dalla sola ditta mandataria o capogruppo o consorzio
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti /consorzi ordinari di concorrenti i requisiti
di capacità economica e finanziaria di cui paragrafo 7 “requisiti di partecipazione” lettere c)
e d) del presente disciplinare sono frazionabili. La capogruppo deve possedere tali requisiti
almeno nella misura minima del 40%, le mandanti almeno del 20%.
In caso di aggiudicazione i soggetti che eseguono il servizio NON possono essere diversi
da quelli indicati in sede di gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore che dovrà allegare idoneo atto di procura
21. CONSORZI
Si richiamano gli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di
esclusione:
A) I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016:
1. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale . E’ vietata la partecipazione a più di un
consorzio.
2. il consorzio deve presentare la cauzione provvisoria, sottoscrivere l’offerta economica e quella
tecnica, produrre copia per estratto dell’atto costitutivo del consorzio, presentare tutta la
documentazione richiesta alle imprese singole per ottenere l’ammissione alla partecipazione alla
gara del presente disciplinare;
3. ciascuna delle imprese consorziate designate quali esecutrice dovranno produrre la
dichiarazione di cui al punto 4 del paragrafo “documentazione amministrativa” del presente
disciplinare (allegato n. 1 del presente disciplinare).
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, di cui paragrafo 7 del presente
disciplinare, PER I CONSORZI STABILI E I CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO, si darà applicazione all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi
da quelli indicati in sede di gara.
Per i consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del citato decreto,
nonché quanto previsto dal presente disciplinare per i raggruppamenti di temporanei di
concorrenti.
Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore che dovrà allegare idoneo atto di procura.
22. AVVALIMENTO:
Si richiama integralmente l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
23. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
a) A pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la
regolarità contributiva dell’aggiudicatario.
b) L’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione definitiva
prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
c) L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto deve eleggere domicilio, per tutti gli
effetti del contratto medesimo, presso gli uffici comunali.
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d) L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010.
e) L’aggiudicatario si impegna a dare effetto al contratto anche in pendenza della stipulazione dello
stesso.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24. ALTRE INFORMAZIONI
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del D. Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto,
senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
L’Ente si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di
intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto
fornisse informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
L’Ente ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.. 50/2016 si riserva di procedere allo scorrimento della
graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda
necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da
concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi;
Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria;
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione. Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle
verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente
dopo l’aggiudicazione definitiva.
Successivamente alla seduta pubblica NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in
merito ai risultati di gara. I partecipanti interessati a conoscere la classifica provvisoria delle
offerte presentate dovranno presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i provvedimenti contenenti le esclusioni
e le ammissioni dei concorrenti all’esito delle verifiche dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali, saranno pubblicati sul sito del Comune di Legnano,
www.legnano.org, sezione bandi di gara e contratti, informazioni di cui all’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016, nei due giorni successivi all’adozione degli stessi, mediante pubblicazione
dei verbali di gara. Entro il medesimo termine verrà inviata comunicazione
contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel in ordine alle ammissioni
ed esclusioni.
La comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 verrà inviata
contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma sintel entro 5 cinque giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
Giusto quanto disposto dal D.M. Attività Produttive 12/3/2004 n. 123, art. 2, lett. c), la fideiussione
per la cauzione provvisoria si estinguerà decorsi 30 giorni dalla data del provvedimento di
aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR n. 679/2016 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.
Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR,
nei casi e modi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando da notificare al Comune di Legnano.
Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Legnano e l’appaltatore, così come l’esecuzione
del contratto sarà di competenza del Comune di Legnano.
Legnano, 14/09/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Erminio Garavaglia

IL DIRIGENTE DELLA CUC
Dott. Stefano Mortarino
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Allegati:
- n. 1 fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui ai punti 2, 3,
4, del disciplinare di gara da presentare dalle imprese singole e dai consorzi di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento (mandataria e mandanti) e delle consorziate indicate quali esecutrici;
- n. 2 fac-simile di dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e delle misure
di prevenzione resa dai soggetti ivi elencati;
- n. 3 fac-simile di dichiarazione del certificato del casellario giudiziale per i soggetti cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- n. 4 fac-simile modulo costo manodopera e oneri sicurezza aziendali;

ALLEGATO N. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
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NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL
D.P.R. N. 445/2000
(punti 2, 3, 4 della “documentazione amministrativa” del disciplinare di gara)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ O DI
COMPETENZA COMUNALE PERIODO DI 12 MESI EVENTULAMENTE PROROGABILI DI 6
MESI E CON FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO DAL SECONDO SEMESTRE DI VIGENZA
CONTRATTUALE - CIG 7551301AB5
Il/la Sottoscritto/a ___________________________nato/a _________________il giorno
________________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
______________________________________________tel____________________fax________
______________pec_______________________ email_____________
CCNL applicato ___________________________________________
numero dipendenti__________________________________________________________
Agenzia dell’Entrate di competenza________________________ pec______________________
iscritta all’INPS sede di ______________________________al n. _________________________
iscritta all’INAIL sede di ____________________________al n. ___________________________
scritta alla Cassa Edile sede di______________________al n. ___________________________,
P. IVA __________________________ CF.___________________________________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
1. che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……………..………….nr.
iscrizione

………………………

dal

………………………….

per

le

seguenti

attività

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________che
autorizzano lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
2. che la composizione societaria è la seguente (indicare soci - sia persone fisiche che società e

relative

quote

sociali):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. che i soggetti per i quali verrà presentata la dichiarazione di cui all’allegato 2 sono ( nome,
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luogo di nascita, codice fiscale):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. che i soggetti per i quali verrà presentata la dichiarazione di cui all’allegato 3 sono ( nome,
luogo di nascita, codice fiscale):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. di aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale pari ad €
…………………..;
6. di aver realizzato complessivamente nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato specfico in lavori
e/o servizi inerenti la pubblica illuminazione pari ad € ………………….. (allegare elenco servizi
analoghi completo di date, importi e committenti);
7. l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80/2016 ed in
particolare:
-

-

-

-

che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna definitive o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale per uno dei reati di cui al comma 1 dell’art. 80 citato;
che a proprio carico non è pendente un procedimento per l’applicazione di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
per la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, dimostrati dalla stazione appaltante con
mezzi adeguati, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra i quali rientrano:
1. le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
2. il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
3. il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
14

-

-

50/2016 non diversamente risolvibile;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di subappalti
che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non avere a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

8. di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili
oppure cancellare per questa dichiarazione la frase che non interessa
di

non

essere

soggetta

alla

legge

68/99

in

quanto

il

numero

dei

dipendenti

è

___________________________________

9. in via definitiva, che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali
intercorrono i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o con le quali si trovi in una
relazione, anche di fatto, se relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
10. di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto
conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
11. di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del
Capitolato d’oneri;
12. di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
13. di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la
procedura di gara avvengano tramite la piattaforma Sintel;
14. di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 163/06, la
piattaforma Sintel;
15. di impegnarsi agli obblighi di cui alle legge 136/2010 (flussi finanziari);
16. di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (
art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);
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N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA E) del D. lgs.
50/2016, che partecipano al consorzio le seguenti ditte consorziate:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) del D. Lgs
50/2016, che eseguiranno il servizio le seguenti imprese consorziate:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________________
N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERE C) del D. lgs.
50/2016, che eseguiranno il servizio le seguenti imprese consorziate:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE___________________________________________
(indicare quota e servizio) e si indica la seguente TERNA DI SUBAPPALTATORI (che
dovranno rendere autonoma dichiarazione in ordine all’insistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 – come specificato nel disciplinare di gara)
Data
FIRMA DIGITALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
NOTA BENE:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la dichiarazione di cui al presente
allegato dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
(mandataria e mandanti)
In caso di consorzi la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentato dal
consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

ALLEGATO N. 2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000 DEL CERTIFICATO GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE E DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ O DI COMPETENZA COMUNALE PER UN
PERIODO DI 12 MESI EVENTULAMENTE PROROGABILI DI 6 MESI E CON FACOLTA’ DI
RECESSO ANTICIPATO DAL SECONDO SEMESTRE DI VIGENZA CONTRATTUALE CIG
7551301AB5

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________il ________________________
e residente in _____________________________________________________________________
via ____________________________________________________n. _______________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
in qualità di (cancellare campo che non interessa) direttore tecnico/ socio/legale rappresentante/
amministratore

con

potere

di

rappresentanza

dell’impresa/

altro

_______________________________________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
per la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto (art. 80, comma 2 del D.Lgs.. n. 50/2016).
Eventuale (spuntare solo se ricorre il caso)
(

) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi

dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, risulta aver denunciato i
fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della L. 689/1981 (art. 80,
comma 5, lettera l del D.Lgs.. n. 50/2016)
che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna definitive o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabii o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 29117

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cc;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Data,
firmato digitalmente
Il dichiarante
NOTA BENE:
il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con riferimento al titolare e
direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, al socio e ai direttori tecnici se trattasi di società in nome
collettivo, ai direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, ai
direttori tecnici e a tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico e al
socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.

-

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione
con firma autografa dei dichiaranti dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale
rappresentante allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità
dei soggetti dichiaranti.
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ALLEGATO N. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000 DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ O DI COMPETENZA COMUNALE PER UN
PERIODO DI 12 MESI EVENTULAMENTE PROROGABILI DI 6 MESI E CON FACOLTA’ DI
RECESSO ANTICIPATO DAL SECONDO SEMESTRE DI VIGENZA CONTRATTUALE CIG
7551301AB5
Il

sottoscritto/a

_________________________________

____________________________________________

il

___________________

nato/a

a

e

in

residente

_______________________________________ via ______________________ n.___ codice fiscale
______________________________________________________________________
in qualità di (cancellare 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,
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto sono cessati
dalla carica i seguenti soggetti:
nome e cognome _____________________________nato a ___________________il _______________
nome e cognome _____________________________nato a ___________________il _______________
nome e cognome _____________________________nato a ___________________il _______________
nome e cognome _____________________________nato a ___________________il _______________
che non è stata pronunciata a loro carico sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale per una dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
OPPURE
che hanno riportato le seguenti condanne___________________________________________

che sono stati adottati i seguenti atti di dissociazione_______________________________
OPPURE
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto non ci sono
cessati dalla carica.
Data,

IN FEDE

Il dichiarante FIRMA DIGITALE

NOTA BENE:
- il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con riferimento al titolare e direttore

-

tecnico se trattasi di impresa individuale, al socio e ai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo,
ai direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, ai direttori
tecnici e a tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico e al socio unico
persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni
altro tipo di società o consorzio.
qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione con firma autografa dei
dichiaranti dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale rappresentante allegando, a pena di
esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
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