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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Tel. 0331.471286 – 363 – 238 – 278- - 254 - Fax 0331.471361
e-mail: resp.legale@legnano.org - uff.contratti1@legnano.org uff.contratti2@legnano.org uff.contratti3@legnano.org

Legnano, 08/03/2019

OGGETTO: Procedura negoziata mediante gara informatica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b)
del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI, DEI MOTOCICLI E DELLE BICICLETTE
COMUNALI PER LA DURATA DI UN BIENNIO (01.04.2019/31.03.2021),
RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO.
CIG N° 7817318EE0.
Con determinazione DTSEG n. 31 del 08.02.2019 è stato deciso l’affidamento del
servizio di assistenza e di manutenzione degli automezzi, dei motocicli e delle biciclette comunali
per la durata di un biennio (01.04.2019/31.03.2021) rinnovabile per uguale periodo, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D. Lgs, n. 50/2016 da espletarsi sulla
piattaforma Sintel, previa individuazione dei soggetti interessati all’affidamento tramite avviso
esplorativo pubblicato sulla stessa piattaforma telematica.
Con determinazione dirigenziale DTSEG n. 44 del 06.03.2019 è stata approvata la
documentazione di gara consistente nella lettera di invito e relativi allegati, capitolato speciale
d’appalto e atti correlati, l’elenco delle ditte da invitare alla procedura e il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c), del D. Lgs. N. 50/2016.
Codesta spettabile Ditta, avendo manifestato il proprio interesse alla procedura di
selezione e risultando la stessa in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo, è invitata
a presentare, secondo le modalità e procedure previste per gli acquisti su SINTEL, la propria
offerta per il servizio in oggetto.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
DATE DELLA GARA
Termine perentorio di scadenza offerte: 18/03/2019 ore 18.00.
Scadenza termine per richieste di informazioni: 14/03/2019 ore 12.00.
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 37.650,00 IVA compresa
SERVIZIO RICHIESTO
La descrizione del servizio richiesto è riportata nel Capitolato speciale d’appalto e nell’ Allegato 4
“Offerta economica”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
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L’offerta e la fornitura dovranno essere coerenti con le richieste del Comune di Legnano secondo
quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- lettera d’invito e allegati;
- capitolato speciale d’appalto e allegato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Comune di
Legnano in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata,
che consentono di predisporre:
- la documentazione amministrativa;
- l’offerta economica.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa:
dichiarazione necessaria per l’ammissione;
dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale;
capitolato speciale d’appalto;
la presente lettera di invito contenente le clausole di affidamento.
OFFERTA ECONOMICA:
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena
di esclusione, dovrà indicare convenzionalmente l’importo di 0,1.
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
“OFFERTA ECONOMICA” il seguente documento firmato digitalmente e in bollo:
Allegato 4 “OFFERTA ECONOMICA” in cui deve indicare il dettaglio dei prezzi unitari offerti
e i propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle
caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Tali costi devono essere ricompresi nell’importo complessivo offerto dal concorrente medesimo per
l’esecuzione del servizio.
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nel modello offerta economica
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 tale indicazione costituisce elemento
essenziale dell’offerta stessa.
La fornitura sarà aggiudicata in base all’offerta complessiva più bassa individuata dal sistema
telematico.
L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Non saranno accettate offerte parziali.
VALIDITA’ OFFERTE:
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le offerte:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato
- non corredate della documentazione richiesta
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- presentate da ditte non invitate.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
L’appalto sarà aggiudicato solo dopo l’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente.
In presenza di una o più offerte di identico valore si procederà all’aggiudicazione tramite
sorteggio.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’affidamento del
servizio nel caso in cui non sia presentata offerta idonea a rispondere alle esigenze
dell’amministrazione.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di sottoporre a verifica le offerte che in base ad
elementi specifici appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art 97, comma 6, del D.Lgs.
50/2016.
La Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma SINTEL.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, questi è tenuto alla tempestiva
verifica presso la stazione appaltante.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva.
I dati inviati dai soggetti interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni della Legge n.
196/2003.
Responsabile del Procedimento:
dott.ssa M. Carla Pellegrini
tel 0331/471286
e-mail resp.legale@legnano.org
Referente per la manutenzione degli automezzi, delle motociclette e delle biciclette in dotazione
alla Polizia Locale:
Commissario di P.L. Marco Zanzottera
tel. 0331/488625
e-mail pm.uffcomando@legnano.org
Referente per la manutenzione degli automezzi dei Servizi Generali e dei Servizi alla Persona:
Longo Giuseppe
Tel 0331/471375
e-mail longo.giuseppe@legnano.org
Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
Servizio Provveditorato
dott. Stefano Mortarino

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005
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