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CONTR – 125 - 2019

Legnano, 19/12/2019

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA
(utilizzando il sistema telematico Sintel)
Con determinazione n. 7/CUC del 21/02/2020 sono stati posticipati i termini per la
presentazione delle offerte, si vedano a tal proposito nuove date in rosso e modificato
il punto C. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA ECONOMICA come di seguito riportato.
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI LEGNANO
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro
Maggiore in esecuzione delle determinazioni n° 206 del 16/12/2019 del Responsabile del
Servizio Infrastrutture e Verde del Comune di Legnano, e n° 60/CUC del 19/12/2019 del
Dirigente della CUC, bandisce gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n°
50 e s.m.i., 2016 per la:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO PER UN
PERIODO DI NOVE ANNI.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni da affidare sono disciplinate dal capitolato
speciale d’oneri che prevede la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di
proprietà comunale, impianti di pubblicità permanente, nel rispetto del Piano degli Impianti
Pubblicitari approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 07/07/2009,
aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 17/06/2013, e successivamente
con Deliberazione del Commissario Straordinario con gli assunti poteri di Giunta comunale,
numero 129 del 10/12/2019 del Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e
delle affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 199 del 16/12/2008,
aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 16/12/2014 e del
Regolamento del Codice della Strada e s.m.i.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe
Responsabile Servizio Infrastrutture e Verde del Comune di Legnano.
CPV principale: 79341200-8 Servizio di gestione pubblicitaria

DATE DELLA GARA

1

Pugliese

-

Termine scadenza offerte: 16/03/2020 ore 12.00 termine perentorio.
Prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 18/03/2020 alle ore 9.30 presso il
Palazzo Malinverni – Piazza San Magno, 9 – Legnano – piano secondo – Ufficio Centrale
Unica di Committenza.
Seconda seduta pubblica: 01/04/2020 ore 9.30 presso la medesima sede.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la
funzione “comunicazioni” della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a
tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per
oggetto l’affidamento del servizio di installazione, gestione e manutenzione degli impianti
pubblicitari permanenti su suolo pubblico:
LOTTO

FATTURATO PRESUNTO

INCIDENZA %

1.872.000,00

50,24%

1.023.750,00

27,47%

409.500,00

10,99%

421.200,00

11,30%

1) CARTELLI
PUBBLICITARI
CIG 8142954238
2) PREINSEGNE
CIG 8142971040
3) GONFALONI SU PALI
LUCE
CIG 8143063C28
4)

MESSAGGI VARIABLI
CIG 81431460AA

Gli importi sopra indicati rilevano ai fini della quantificazione del contributo ANAC e ai fini del
requisito di capacità economico-finanziario.
Il valore complessivo della concessione è pertanto pari a € 3.726.450,00
2. IMPORTI A BASE DI GARA
I canoni annuali a base di gara (oneri fiscali esclusi) sono stati determinati così come
indicato nella Relazione illustrativa /Piano finanziario e risultano come sotto riportato:
CANONE annuo

CANONE novennale

LOTTO 1
CARTELLI PUBBLICITARI

34.000,00

306.000,00

LOTTO 2 PREINSEGNE

17.000,00

153.000,00

7.000,00

63.000,00

LOTTO 4 MESSAGGI VARABILI

11.000,00

99.000,00

Canone complessivo

69.000,00

621.000,00

LOTTO 3 GONFALONI SU PALI LUCE

Pertanto i valore complessivi presunti dei contratti sono pari a:
LOTTO 1: CARTELLI - CIG: 8142954238
(Valore complessivo del contratto: € 306.000,00)
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LOTTO 2:PREINSEGNE - CIG: 8142971040
(Valore complessivo del contratto: € 153.000,00)
LOTTO 3: GONFALONI SU PALI LUCE - CIG: 8143063C28
(Valore complessivo del contratto: € 63.000,00)
LOTTO 4: MESSAGGI VARIABILI - CIG: 81431460AA
(Valore complessivo del contratto: € 99.000,00)
In base all’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera è pari a:
LOTTO 1: CARTELLI : € 76.236,39
LOTTO 2:PREINSEGNE: € 76.236,39
LOTTO 3: GONFALONI SU PALI LUCE: € 15.247,44
LOTTO 4: MESSAGGI VARIABILI: € 15.247,44
Con riferimento all’art. 26 del d.lgs.81/2008 e s.m., la concessione non necessita della
redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto l’importo
degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario
di uno o più lotti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida per lotto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento
l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse
o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie
esigenze o idonea in relazione all’oggetto del servizio, così come previsto dall’art. 95,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016
Resta fermo l’obbligo per il concorrente di indicare nell’offerta economica i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

3. DURATA
I singoli contratti per ciascun lotto avranno durata novennale decorrente dalla data che sarà
indicata nel contratto, senza facoltà di rinnovo.
E’ inoltre prevista, la facoltà di proroga tecnica del contratto, alle condizioni inizialmente
pattuite e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
4. SISTEMA DELLA CONCESSIONE
L’aggiudicazione del singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità
prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.
I canoni annuali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di rialzo: sono
pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di rialzo rispetto alle singole
basi d’asta indicate.
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La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma
3, del D. Lgs. 50/2016.
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà il territorio del Comune di Legnano,
si rimanda a quanto espressamente previsto negli elaborati tecnici.
6. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano
7. VARIANTI: ammesse come precisato nel paragrafo offerta tecnica
8. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA e PUBBLICITA’
La documentazione di gara è composta come segue:
a)
Bando di gara
b)
Disciplinare di gara con relativi allegati
c)
Capitolao Speciale d’oneri;
d)
Schema contratto;
e)
Relazione illustrativa, studio fattibilità e piano economico-finanziario;
f)
Elenco Impianti esistenti;
g)
n. 4 tavole
PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA
Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito
internet www.legnano.org (profilo del committente).
L’avviso di gara verrà pubblicato sui siti dell’Osservatorio Regionale e del Ministero delle
Infrastrutture, su un quotidiano a diffusione nazionale.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e
l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in
materia.
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare
di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a
utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.
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 totale stimato
sarà suddiviso nei lotti ed è pari complessivamente ad € 1.600,00

10. 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 giorno 09/03/2020.
Risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate fino a 6
giorni antecedenti la scadenza del bando.
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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.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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 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 4ter, 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
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
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 (Art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs 50/2016)
a) per i concorrenti residenti in Italia: l’iscrizione nel registro delle imprese presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie di attività che
comprendono quelle di cui alla presente concessione;
b) per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016;
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- per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro Paese d’origine, i servizi di cui al
presente bando, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza
all’organizzazione.
Per le cooperative sociali, la cooperativa deve essere iscritta, ai sensi dell’art. 9 della L.
381/91, all’Albo Regionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
indicazione della località, data e numero iscrizione.
Per i soli consorzi di cooperative, il consorzio deve essere iscritto nello schedario generale
della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione della
località, data e numero iscrizione.
Il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto in caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti a contratto
di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 dall’impresa
capogruppo/capofila e dalle imprese mandanti/consorziate.
c) Requisiti di capacità economico- finanziaria (Art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs
50/2016)
1) dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato
minimo annuo globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (20162017-2018) non inferiore al valore annuo del lotto (FATTURATO PRESUNTO ANNUO DI
CUI ALLA PRECEDENTE TABELLA) per cui si partecipa, IVA esclusa. Nel caso in cui un
concorrente – sia singolo che raggruppato – esprima la volontà di partecipare a più o
a tutti i lotti, il requisito di partecipazione va quantificato sommando i singoli importi per i
quali si concorre.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’importo indicato è
richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell’utenza e
della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa, della
complessità e dell’articolazione della concessione.
Il predetto requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto da ciascuno
dei componenti del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti in
ragione della propria quota di esecuzione della concessione. La mandataria o una
singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive
riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria o consorziata
equiparata dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 si applica l’art.
47 del D.lgs. 50/2016.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.lgs.
50/2016:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
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2) possesso di due dichiarazioni bancarie, da produrre in originale informatico, rilasciate
da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, indirizzate al
Comune di Legnano con specifico riferimento all’oggetto del presente affidamento, ed
indicazione del CIG che individua il lotto per il quale intende partecipare alla presente
procedura, che attestino l’idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine
dell’assunzione della prestazione oggetto della gara.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o che intendano riunirsi, ciascun soggetto
che costituisce o che costituirà il raggruppamento deve presentare due dichiarazioni
bancarie. In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) e) del D.lgs. 50/2016 le due
dichiarazioni devono essere presentate dal consorzio stesso.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.Lgs
50/2016)
Elenco dei principali servizi di gestione di impianti pubblicitari effettuati negli ultimi tre anni,
calcolati con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
(novembre 2016-novembre 2019), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari
pubblici –- enti locali.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il predetto requisito deve essere
posseduto a l m e n o d a l l a c apogruppo. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
e) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo.
Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 si applica l’art. 47 del
D.lgs. 50/2016.
UTILIZZO DGUE, MODELLI, SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTAZIONE
L’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere resa mediante
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.
50/2016 con le informazioni richieste dal presente disciplinare di gara e, per le dichiarazioni
in esso non riportate, mediante la compilazione dell’Allegato A1 predisposto dalla Stazione
Appaltante.
In particolare il concorrente singolo deve compilare il DGUE parte I, parte II, parte III, parte
IV , parte VI.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente deve compilare anche la sezione C della
parte II del DGUE.
In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve compilare anche la sezione D della parte
II del DGUE
Il DGUE dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente o da un soggetto avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un
DGUE, sottoscritto digitalmente da un soggetto avente i poteri necessari per impegnare
l’operatore economico nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di
concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso
di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
iii) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato digitalmente
da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria);
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta
insieme alla documentazione amministrativa la procura, come nel seguito meglio indicato.
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Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate
dall’A.N.AC. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve
essere datata e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società.
Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante,
devono essere sottoscritti digitalmente da uno dei seguenti soggetti:
•

da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di
capitali, società cooperative, o consorzi;

•

da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;

•

dall’institore secondo quanto in appresso indicato;

•

in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,
munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;

•

in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;

•

in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da
procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese
raggruppande/consorziande;.

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art.
2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli
stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara
(Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della
Certificazione del Registro delle Imprese.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 21/02/2020 - 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, Rescaldina e Cerro
Maggiore in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta
dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel,
che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso 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.
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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 della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla
l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e A.R.I.A. 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 https://www.ariaspa.it
A livello multilotto, nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma
Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in
un’unica cartella compressa 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 intestata a Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Legnano, Nerviano , Rescaldina e Cerro Maggiore - corrispondente al 2% dell’importo di
ciascun lotto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente, pari a:
LOTTO 1 CARTELLI PUBBLICITARI

CIG 8142954238

€ 6.120,00

LOTTO 2 PREINSEGNE

CIG 8142971040

€ 3.060,00

LOTTO 3 GONFALONI SU PALI LUCE

CIG 8143063C28

€ 1.260,00

LOTTO 4 MESSAGGI VARIABILI

CIG 81431460AA

€ 1.980,00

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere presentate tante distinte ed autonome
garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
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In alternativa, il concorrente potrà presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma
delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare.
La garanzia può essere prestata 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. Dovrà inoltre essere presentato a
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.
- 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 21/02/2020 in busta
chiusa riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “NON
APRIRE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA DEL COMUNE DI LEGNANO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU
SUOLO PUBBLICO LOTTO N…….
CIG ………..” 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.
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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.

Patto d’integrità sottoscritto digitalmente;

3.
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
punto 12 del presente disciplinare, resa utilizzando il modello allegato A1;
4.
Dichiarazione relativa all’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016, RESA MEDIANTE COMPILAZIONE DEL
DGUE PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE – SEZIONI A – B – C – D
Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs.
n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa, o da soggetto
munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui
all’art. 80, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta, qualora non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata).
Nel DGUE parte III il legale rappresentante dell’impresa, o soggetto munito di idonei poteri di
rappresentanza, dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai
commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati.
Dovranno essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80
suddetto, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle offerte. Si richiama al
riguardo il Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 che sostituisce il
Comunicato del 26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it .
5.
Dichiarazione resa utilizzando l’allegato n. A1, 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)
di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto rialzo 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 testo vigente;
b)
di accettare integralmente le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del
capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
c)
di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle offerte;
d)
di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
e)
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f)
di non avere iscrizioni 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;
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g)
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;
h)
di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del d.lgs
50/2016, la piattaforma Sintel;
i)
di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 ( flussi finanziari);
j)
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/2019, di cui al punto 25 del disciplinare di gara.
6. 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 a:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

CIG 8142954238
CIG 8142971040
CIG 8143063C28
CIG 81431460AA

€ 140,00
€ 140,00
€ 35,00
€ 35,00

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato
dalla 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.anac.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 TECNICA – BUSTA TECNICA
A livello di singolo lotto cui si intende partecipare, nell’apposito campo “OFFERTA
TECNICA” presente sulla piattaforma “Sintel”, a pena di esclusione, il concorrente dovrà
inserire un’unica cartella compressa, denominata “Busta B – OFFERTA TECNICA”
contenente il progetto tecnico, redatto utilizzando gli appositi MODELLI ALLEGATI .
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L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di
Raggruppamento formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento ancora da costituire.
Il progetto dovrà essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato speciale d’oneri, quindi,
immediatamente applicabile e realizzabile.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta
condizionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.
A pena di esclusione nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato
nell’offerta tecnica.
Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da
considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi
professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di
accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente
motivata e comprovata, non verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e tali
da comportare diniego all’intera offerta tecnica.
Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si
intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.
C - OFFERTA ECONOMICA- BUSTA ECONOMICA
A livello di singolo lotto cui si intende partecipare, nell’apposito campo “offerta economica”
presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare il
valore convenzionale dello 0,01%.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in
formato PDF che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di
Raggruppamento formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di
Raggruppamento ancora da costituire, e ricaricato sulla piattaforma.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà riportare anche la
lista dettagliata delle migliorie offerte, quantificandone i relativi valori economici unitari netti e
indicandone l’importo complessivo. L’importo delle migliorie offerte che non potessero essere
realizzate per cause non dipendenti dal concorrente potrà essere utilizzato dalla Direzione
Lavori in caso di proprie disposizioni o di varianti ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. n° 50/2016
senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione o eccezione alcuna.
A tale scopo il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare il modello ALLEGATO
A2) - MODULO IMPORTI MIGLIORIE firmato digitalmente ed in bollo nonché il MODELLO
–OFFERTA ECONOMICA dove indicherà la propria offerta economica consistente nella
percentuale a rialzo rispetto al canone annuo a base di gara di ciascun lotto, inoltre dovrà
indicare a pena di esclusione:
- i propri costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico: inserire
importo relativo ai propri costi annui relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono
risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi offerti;
- i costi del personale: inserire importo annuo relativo al costo della propria manodopera;
- i costi della sicurezza derivanti da interferenza: inserire importo 0.
I punteggi all’offerta economica saranno attribuiti extra piattaforma Sintel e, di
conseguenza, anche la graduatoria definitiva sarà generata extra piattaforma Sintel.”
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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 tale indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le
offerte in diminuzione. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
La concessione 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, 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.
14. PROCEDURA E DATE DELLA GARA
Nel corso della prima seduta pubblica si procederà alla verifica della documentazione e dei
requisiti di ammissione dei concorrenti.
La Stazione Appaltante, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima,
sulla base della documentazione presentata, procede a verificare la correttezza formale della
documentazione e delle buste contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede
ad escludere, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dalla gara.
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi
prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 anche in un momento successivo alla
conclusione della procedura di gara.
La Stazione Appaltante procederà, sempre nella prima seduta pubblica, per i candidati
ammessi, all’apertura delle offerte tecniche ai soli fini ricognitivi della documentazione
tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche verranno esaminate in sedute riservate della
Commissione di gara al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal presente Disciplinare di
gara. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a
riunirsi in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,
l’attribuzione dei relativi punteggi e l’individuazione del miglior offerente nonché alla verifica
delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. E’ fatta
altresì salva l’applicazione del comma 1, dell’art 97, D.lgs 50/2016.
L’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria dovranno comprovare i requisiti
dichiarati per la partecipazione .
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.

14

15. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
D.Lgs.50/2016. Per la componente relativa al prezzo offerto il concorrente dovrà essere in
grado di giustificare che l’offerta economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte
formulate in sede di offerta tecnica.
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 spese generali, quota ammortamenti, quota utile d’impresa, quota oneri
della sicurezza). Si richiama integralmente l’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle prime cinque migliori offerte.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 97,
comma 1, del d.lgs. 50/2016.
16. 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 e all'offerta tecnica, 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.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE – LOTTI 1, 2, 3, 4
L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, valutata
in base ai seguenti parametri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

A

PROGETTO TECNICO

70

B

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)
Il concorrente dovrà presentare per ogni singolo lotto al quale intende partecipare una offerta
tecnica che, con riferimento agli elementi di valutazione sotto elencati, dovrà contenere la
proposta relativa agli impianti pubblicitari da installare e eventuali servizi aggiuntivi o
complementari atti a garantire l’incremento del pregio tecnico, della funzionalità, della
sicurezza, della qualità e della durabilità dei manufatti e del servizio - definito a un livello
base standard - posto a base di gara, formulata sulla base delle peculiarità e capacità
tecnico esecutive del concorrente. Le migliorie del servizio o i servizi aggiuntivi indicati dai
concorrenti nelle sottorichieste relazioni tecniche costituiranno elementi contrattuali ad
integrazione di quelli previsti a base di gara.
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La relazione tecnica dovrà essere redatta in maniera chiara e dettagliata. Eventuale
documentazione non pertinente, non appropriata, oppure aggiuntiva non richiesta, non verrà
presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ai fini
dell'attribuzione di punteggio.
La Commissione giudicatrice esaminerà le relazioni tecniche attribuendo i punteggi sotto
indicati. Le proposte offerte dai concorrenti saranno valutate dalla Commissione sia in termini
sostanziali che formali in relazione anche alla completezza contrattuale della proposta del
concorrente. Verranno assegnati i punteggi massimi per ciascun criterio alle migliori
offerte tecniche.
DETTAGLIO ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI LOTTI 1, 2, 3, 4
B.1) PROGETTO IMPIANTI PUBBLICITARI (max punti 26), costituito da una relazione
dettagliata, suddivisa in paragrafi, su fogli A4, per un massimo di 2 fogli, oltre alla
documentazione tecnica allegata, riguardante il numero e le caratteristiche degli impianti
pubblicitari proposti in relazione al singolo lotto di partecipazione.
In relazione al singolo lotto di partecipazione, la relazione dovrà precisare il numero
massimo e la superficie massima prevista per ciascuna tipologia di impianto pubblicitario,
nei limiti delle quantità previsti dal Capitolato Speciale d’Oneri e dal Bando di gara,
precisando indicativamente le zone principali della città dove si intendono posizionare gli
impianti pubblicitari (non dovrà però essere redatto il Piano delle Installazioni previsto dal
Capitolato all’art. 3, in quanto quest’ultimo verrà redatto dall’aggiudicatario successivamente
alla formalizzazione del contratto), e dovrà comprendere, per ciascuna tipologia di impianto
pubblicitario e per ciascuna dimensione proposta:
- disegni e schede tecniche dei manufatti, in scala adeguata, con indicazione degli
elementi essenziali dell’impianto pubblicitario quali i materiali utilizzati, le dimensioni,
le superfici, i colori, la collocazione delle varie parti rispetto al suolo e le relative
caratteristiche funzionali e tecniche;
- inserimenti fotorealistici significativi delle varie tipologie di impianti pubblicitari nel
contesto urbano del Comune di Legnano, che facciano emergere sia l’estetica e il
design dei vari manufatti sia il rapporto con il contesto, nonché l’armonizzazione fra le
diverse tipologie;
- eventuali certificazioni di qualità o ambientali posseduti, brevetti ecc.
Tale relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:
B.1.1) Qualità estetica degli impianti pubblicitari (max punti 8). Proposta dettagliata
per ciascuna tipologia di impianto pubblicitario proposto rientrante tra quelli previsti all’art.1
del Capitolato Speciale d’Oneri relativa al lotto per il quale si presenta offerta, atta a
evidenziare l’aspetto estetico e il design dei manufatti, che dovranno rispondere a una
logica di funzionalità e semplicità, oltre che di decoro e modernità, con particolare
attenzione all’inserimento nei diversi contesti del territorio comunale, all’armonizzazione
con eventuali altre tipologie di impianti pubblicitari presenti sul territorio e alla
minimizzazione dell’impatto visivo,
B.1.2) Materiali e caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti pubblicitari (max
punti 8)
Proposta dettagliata per ciascuna tipologia di impianto pubblicitario proposto rientrante tra
quelli previsti all’art.1 del Capitolato Speciale d’Oneri relativa al lotto per il quale si presenta
offerta, atta a migliorare la qualità dei materiali degli impianti pubblicitari proposti, al fine di
aumentarne la durabilità, manutenibilità e sicurezza, con particolare attenzione alla
sostenibilità ambientale, alla presenza di certificazioni ambientali o di qualità ecc. Saranno
valutate positivamente caratteristiche innovative tecniche o funzionali.
B.1.3) Riduzione del numero massimo degli impianti pubblicitari (max punti 10).
Proposta dettagliata riguardante la quantità massima di impianti pubblicitari per ciascuna
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tipologia di impianto pubblicitario proposto rientrante tra quelli previsti all’art.1 del
Capitolato Speciale d’Oneri relativa al lotto per il quale si presenta offerta, accompagnata
dall’indicazione del rapporto tra la collocazione dei medesimi e quella degli altri impianti
pubblicitari presenti sul territorio e in gara, atta a ridurre il numero complessivo dei
manufatti o le relative dimensioni rispetto all’elenco degli impianti pubblicitari esistenti, a
parità di canone offerto, al fine di diminuirne l’impatto visivo e ambientale complessivo, a
favore di una maggiore compattezza (per dimensioni, numero di spazi o frecce,
collocazione ecc.) e di una maggiore diffusione sul territorio comunale, contro l’attuale
concentrazione lungo determinate arterie, senza però ridurre drasticamente il gettito
complessivo del tributo. Precisando indicativamente le zone della città dove si intendono
posizionare gli impianti pubblicitari.
B.2) PIANO DI INSTALLAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE,
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (max punti 19)
costituito da una relazione dettagliata per ciascun lotto per il quale si presenta offerta,
suddivisa in paragrafi, su fogli A4, per un massimo di 4 fogli, comprendente un
cronoprogramma dettagliato che indichi la tempistica prevista per l’installazione degli
impianti pubblicitari, nonché la frequenza dei controlli sugli stessi, proponendo altresì
iniziative da porre concretamente in essere per prevenire eventuali future collocazioni
abusive sia da parte del Concessionario che da parte di terzi. Saranno valutate
positivamente proposte che prevedano sistemi di controllo quali ad esempio dispositivi
RFID o codici QR CODE posizionati sui singoli impianti pubblicitari, collegati ad apposite
app, che permettano di verificare facilmente e a distanza la legittimità dell’installazione, lo
stato di conservazione dell’impianto pubblicitario ecc. La proposta dovrà indicare altresì i
tempi di intervento in caso di segnalazione da parte dell’Amministrazione di guasti, difetti o
problemi relativi alla sicurezza degli impianti pubblicitari, di eventuali installazioni abusive
ecc.
Tale relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:
B.2.1) Tempistica per la posa dei manufatti pubblicitari (max punti 5)
Per ciascun lotto per il quale si presenta offerta: cronoprogramma dettagliato della posa
delle varie installazioni per zone della città, tenendo conto sia della necessità di garantire la
viabilità e la sicurezza stradale, sia della calendarizzazione di particolari eventi cittadini,
indicando altresì un’eventuale tempistica in riduzione rispetto a quella prevista all’art.5 del
Capitolato Speciale d’Oneri.
B.2.2) Miglioramento gestione, controllo e manutenzione impianti pubblicitari (max
punti 14)
Per ciascun lotto per il quale si presenta offerta una proposta dettagliata riguardante:
- B.2.2.1. la frequenza prevista per i controlli di cui all’art.2 lettera g), l) e m) e la riduzione
del tempo di intervento di cui all’art.10 del Capitolato Speciale d’Oneri; (max punti 4)
- B.2.2.2. la tempistica di intervento e il numero minimo di interventi previsti per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 2 lettera f) e all’art. 8 del Capitolato
Speciale d’Oneri, nonché la tempistica di intervento in caso di segnalazione da parte del
Comune, eventualmente in riduzione rispetto a quanto ivi previsto; (max punti 4)
- B.2.2.3. eventuali iniziative da porre concretamente in essere per prevenire eventuali
future collocazioni abusive sia da parte del Concessionario che da parte di terzi. (max
punti 6)
B.3) FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI ATTINENTI ALL’OGGETTO DELLA GARA
(max punti 25), Una relazione dettagliata, suddivisa in paragrafi, su fogli A4, per un
massimo di 4 fogli, oltre a eventuale documentazione tecnica allegata, riguardante ulteriori
servizi o forniture offerti all’Amministrazione Comunale, comprendenti utilità o forniture di
beni per l’Amministrazione Pubblica, attività di supporto informativo e di comunicazione
istituzionale, promozione di eventi o manifestazioni locali mediante pubblicizzazione
attraverso i propri canali di comunicazione, non solo tra quelli oggetto di gara, affiancamento
degli uffici comunali nella gestione del contenzioso in materia di impianti pubblicitari o nella
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rimozione di impianti pubblicitari abusivi ecc. La proposta, diversificata per ciascun lotto,
dovrà indicare compiutamente i servizi o le forniture offerte, precisandone quantità,
caratteristiche, dimensioni o frequenza ecc. Saranno valutate positivamente proposte che,
in materia di promozione e comunicazione, comprendano una varietà di tipologie di spazi
offerti e che offrano un servizio completo (dalla realizzazione alla stampa,
dall’impaginazione grafica all’installazione o alla distribuzione), eventualmente
personalizzabile di volta in volta in base alle differenti esigenze dall’Amministrazione.
LOTTO 1 - CARTELLI PUBBLICITARI
La relazione dovrà comprendere i seguenti paragrafi:
B.3.1. Spazi per Amministrazione Comunale (max punti 8). Proposta dettagliata di
forniture e/o servizi aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 1, spazi o servizi destinati
all’Amministrazione Comunale per promozione o comunicazione di eventi tramite i propri
canali. La proposta dovrà indicare compiutamente le caratteristiche del servizio offerto,
precisandone quantità massima e tipologia.
B.3.2. - Servizi aggiuntivi (max punti 17). Proposta dettagliata di forniture e/o servizi
aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 1, comprendente un eventuale affiancamento degli
uffici comunali per la gestione del contenzioso in materia di impianti pubblicitari (ad es.
assistenza o supporto legale per controversie tra privati e Pubblica amministrazione in
materia di pubblicità esterna) o di rimozione e/o custodia di impianti pubblicitari abusivi di
terzi, pur mantenendo separati i compiti e i poteri del Comune quale Ente proprietario della
strada. La proposta dovrà indicare compiutamente le caratteristiche del servizio offerto,
precisandone quantità massime e tipologia, indicando altresì eventuali esperienze nel
campo della gestione del contenzioso.
LOTTO 2 - PREINSEGNE
La relazione dovrà comprendere i seguenti paragrafi:
B.3.1. Spazi per Amministrazione Comunale (max punti 8). Proposta dettagliata di
forniture e/o servizi aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 2, spazi o servizi destinati
all’Amministrazione Comunale per promozione o comunicazione di eventi tramite i propri
canali. La proposta dovrà indicare compiutamente le caratteristiche del servizio offerto,
precisandone quantità massima e tipologia.
B.3.2. - Servizi aggiuntivi (max punti 17). Proposta dettagliata di forniture e/o servizi
aggiuntivi attinenti all’oggetto della gara, comprendente un eventuale affiancamento degli
uffici comunali per la gestione del contenzioso in materia di impianti pubblicitari (ad es.
assistenza o supporto legale per controversie tra privati e Pubblica amministrazione in
materia di pubblicità esterna) o di rimozione e/o custodia di impianti pubblicitari abusivi di
terzi, pur mantenendo separati i compiti e i poteri del Comune quale Ente proprietario della
strada. La proposta dovrà indicare compiutamente le caratteristiche del servizio offerto,
precisandone quantità massime e tipologia, indicando altresì eventuali esperienze nel
campo della gestione del contenzioso.
LOTTO 3 - GONFALONI SU PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
B.3.1. Spazi per Amministrazione Comunale (max punti 8). Proposta dettagliata di
forniture e/o servizi aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 3, spazi o servizi destinati
all’Amministrazione Comunale per promozione o comunicazione di eventi tramite i propri
canali. La proposta dovrà indicare compiutamente le caratteristiche del servizio offerto,
precisandone quantità massima e tipologia.
B.3.2. - Servizi aggiuntivi (max punti 17). Proposta dettagliata di forniture e/o servizi
aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 3, comprendente la promozione di manifestazioni
locali organizzate o patrocinate dal Comune di Legnano (quali ad esempio il Palio, il
Natale ecc.), tramite eventuale allestimento di supporti scenografici e/o installazioni su pali
di illuminazione pubblica (max punti 17), compatibilmente con la sicurezza e la staticità
dei medesimi, anche su pali di illuminazione non interessati dalle installazioni pubblicitarie.
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LOTTO 4 - IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE
B.3.1. Spazi per Amministrazione Comunale (max punti 8). Proposta dettagliata di
forniture e/o servizi aggiuntivi attinenti all’oggetto del lotto 4, alla fornitura gratuita di spazi
sugli impianti a messaggi variabili destinati all’Amministrazione Comunale per la
promozione di eventi, comunicazioni istituzionali e informazioni alla cittadinanza, comprese
quelle sul traffico e la viabilità locale. La proposta dovrà indicare la quantità, la tipologia
degli spazi offerti, la durata e la frequenza dei messaggi, i periodi di esposizione, le
modalità e i tempi di trasmissione del materiale informativo da parte del Comune al
Concessionario, ecc. Oltre agli spazi gratuiti di cui sopra il concorrente potrà offrire ulteriori
spazi a tariffa scontata a disposizione dell’Amministrazione Comunale e/o altre eventuali
forme di promozione e/o comunicazione tramite i propri canali.
B.3.2. - Servizi aggiuntivi (max punti 17). La proposta potrà comprendere anche
l’inserimento di max n. 4 impianti aggiuntivi a messaggi variabili di tipo turistico-informativo
interattivo touch screen, a Totem, destinati alla promozione commerciale e turistica del
territorio, all’offerta di informazioni, mappe, servizi ecc., da posizionarsi nelle aree pedonali
o nelle grandi aree verdi, connessi ad apposite app o circuiti di rete digitale da integrarsi
con la rete del Comune, con dimensioni idonee a seconda del punto di posizionamento
proposto.
La proposta dovrà indicare compiutamente la tipologia e le caratteristiche degli impianti
proposti, nonché l’eventuale funzionamento e le modalità di aggiornamento degli stessi da
parte degli Uffici Comunali.
Su tali spazi sarà possibile esclusivamente la pubblicizzazione di attività commerciali locali
o di servizi locali, mentre la pubblicizzazione di ulteriori attività potrà essere concessa solo
previo incremento del canone, da definirsi in proporzione a quello offerto in fase di offerta
economica (NB. Nell’offerta tecnica dovrà essere specificata solo la volontà di
pubblicizzare attività diverse da quelle concesse, senza valutarla nell’offerta economica).
OFFERTA ECONOMICA
percentuale di rialzo rispetto al canone annuale posto a base di gara dei singoli lotti che
dovrà tenere in considerazione tutte le migliorie proposte nell’offerta tecnica.
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DETTAGLIO TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
CRITERIO

SUBCRITERIO

PUNTEGGI MAX

B.1.1 - Qualità estetica degli impianti
pubblicitari
PROGETTO IMPIANTI
PUBBLICITARI

B.1)

B.2)

PIANO DI INSTALLAZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLA
GESTIONE, CONTROLLO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

B.1.2. - Materiali e caratteristiche
tecniche e funzionali degli impianti
pubblicitari

8

26

8

B.1.3. - Riduzione del numero
massimo degli impianti pubblicitari

10

B.2.1. - Tempistica per la posa dei
manufatti pubblicitari

5

B.2.2.1 - Miglioramento gestione,
controllo e manutenzione impianti
Pubblicitari
FREQUENZA
B.2.2.2 - Miglioramento gestione,
controllo e manutenzione impianti
Pubblicitari
TEMPISTICA
B.2.2.3 - Miglioramento gestione,
controllo e manutenzione impianti
Pubblicitari
PREVENZIONE

4
19
4

6

B.3.1. - Spazi per Amministrazione
Comunale
B.3)

SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA
CANONE

C)

8
25

B.3.2. - Servizi aggiuntivi diversificati

OFFERTA ECONOMICA

17
30

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata
successivamente al ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 .
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi sono attribuiti i pesi di cui alla tabella precedente.
Per la valutazione i commissari terranno conto delle indicazioni tecnico metodologiche
descritte
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Per quanto concerne la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa
verrà effettuata secondo le indicazioni (in analogia a quanto previsto dall’allegato G del
D.P.R. n. 207/2010) con il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente
formula:
C(a) = Sn [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a)
Wi
V(a)i

=
=
=
=

Sn

=

n

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti;
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero ed uno;
sommatoria.
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I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione del MERITO TECNICO nel seguente
modo:
• attribuzione da parte del singolo commissario di un coefficiente compreso tra
0 e 1 al singolo merito tecnico o al sub-peso, laddove presente;
• calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai
singoli commissari a ogni concorrente;
• trasformazione della media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate
• sommatoria dei coefficienti relativi al singolo concorrente;
b) per quanto riguarda l’OFFERTA ECONOMICA attraverso interpolazione lineare tra il
coefficiente pari ad uno, attribuito alla percentuale più vantaggiosa per la stazione
appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a alla percentuale pari allo 0%
(canone a base di gara).

I canoni annuali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di rialzo: sono
pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di rialzo rispetto alle singole
basi d’asta indicate.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché valida.
In caso di parità del punteggio finale ciascun lotto verrà aggiudicato al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche
si procederà tramite sorteggio.
La stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma
3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
18. SUBAPPALTO
Il contratto derivante dal presente affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità,
salvo nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizione indicate all'art. 105 del D. Lgs.
50/2016 con il limite del 40% dell’importo di ciascun lotto.
Il concorrente deve indicare all’atto di partecipazione alla gara i servizi che intende
subappaltare o concedere a cottimo, la quota parte, in caso contrario non sarà autorizzato il
subappalto.
19. 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 il consorzio e ciascuna delle ditte mandanti
/consorziate devono:
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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
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 alla “documentazione amministrativa” del presente
disciplinare rese mediante compilazione del DGUE PARTE II – SEZIONE A:
INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO – DATI IDENTIFICATIVI – SEZIONE
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO, PARTE
III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, SEZIONI A, B, C, D, PARTE IV E PARTE VI e dell’allegato
n. A1;
4. Sottoscrivere l’offerta economica. In caso di raggruppamento già costituito l’offerta può
essere firmata dalla sola ditta mandataria o capogruppo o consorzio.
In caso di aggiudicazione i soggetti che eseguono il servizio NON possono essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui paragrafo 12 del presente
disciplinare, si darà applicazione a quanto lì previsto per i raggruppamenti.
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
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
In base all’art. 48, comma 19-ter, del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, le
previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche
soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
20. CONSORZI
Si richiamano gli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs 50/2016 con la precisazione che, a pena di
esclusione, 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 paragrafo “documentazione amministrativa” del presente disciplinare
rese mediante compilazione del DGUE PARTE II – SEZIONE A: INFORMAZIONI
SULL’OPERATORE ECONOMICO – DATI IDENTIFICATIVI – SEZIONE B:
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INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO, PARTE III:
MOTIVI DI ESCLUSIONE, SEZIONI A, B, C, D, PARTE IV, PARTE VI.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui paragrafo 12 del presente
disciplinare, per i consorzi stabili e i consorzi fra società 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.
21. AVVALIMENTO:
Si richiama integralmente l’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
L’impresa ausiliaria dovrà:
1. presentare il DGUE contenete le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio
o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente
dall’ausiliaria e dal concorrente.

22. 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;
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.
23. STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Tutti gli oneri inerenti la stipulazione dei contratti sono a carico del concessionario, nessuno
eccettuato od escluso.
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Il rapporto contrattuale sorgerà tra il concessionario e il Comune di Legnano, così come
l’esecuzione del contratto sarà di competenza del Comune stesso.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà
con l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs
50/20166, un contratto conforme allo schema di contratto opportunamente integrato dalle
clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica presentate dal concorrente
aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, il contratto sarà redatto mediante atto
pubblico in modalità elettronica. È pertanto necessario che il legale rappresentante
dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma
digitale o qualificata.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
la Società aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua
conclusione a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
25. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di
legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa
riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli
appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile
del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati
al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@legnano.org
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
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26. 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, oppure nel caso che nel frattempo si attivasse una Convenzione Consip
specifica per la tipologia di servizio oggetto del presente 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.
- 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. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, è dato avviso del provvedimento
contenente le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti all’esito delle verifiche dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, mediante comunicazione inviata
contestualmente a tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel, funzione comunicazioni, che
conterrà l’indicazione dell’Ufficio ove sono disponibili i relativi atti.
- 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.
- La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo
approvato dal Decreto 31/2018, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto
(secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema tipo 1.1 allegato al citato
Decreto) per i Concorrenti che non siano aggiudicatario e secondo in graduatoria, come
risultante dall’esito di gara pubblicato sul sito internet del Comune, dopo l’approvazione con
determina dirigenziale di aggiudicazione.
- Avverso 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 e alla CUC.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Pugliese

IL DIRIGENTE DELLA CUC
dott. Stefano Mortarino

Allegati:
DGUE EDITABILE
ALLEGATO A1
ALLEGATO A2 MODULO IMPORTI MIGLIORIE .

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2 005)
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ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000
DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO PER UN PERIODO DI NOVE ANNI
LOTTO 1 CARTELLI PUBBLICITARI
LOTTO 2 PREINSEGNE
LOTTO 3 GONFALONI SU PALI LUCE
LOTTO 4 MESSAGGI VARIABILI

CIG 8142954238
CIG 8142971040
CIG 8143063C28
CIG 81431460AA

Il sottoscritto legale rappresentante
per l’impresa
con sede legale in
via/piazza
tel. n.
fax n.
pec
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in
piattaforma)
Partita IVA n.
Codice Fiscale n.
Codice Attività n.
INAIL codice ditta
INPS matricola azienda
CASSA EDILE codice impresa
CONCORRENTE
-

come singola: sì (
) – no (
);
come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (
) – no (
);
altro: (specificare)

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:
CHIEDE
Di essere ammesso a presentare offerta per (BARRARE LE RELATIVE CASELLE):
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4

CARTELLI PUBBLICITARI
PREINSEGNE
GONFALONI SU PALI LUCE
MESSAGGI VARIABILI

,
,
,
,

e a tal fine DICHIARA
1. che

l'impresa

è

regolarmente

iscritta
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alla

Camera

di

Commercio

di

……………..………….nr. iscrizione ……………………… dal ………………. per le seguenti
attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________che

autorizzano

lo

svolgimento

del

servizio oggetto dell’appalto;
2. di aver realizzato un fatturato annuo globale negli ultimi tre esercizi pari a
anno 2016

……………..…………….

anno 2017

……………………….…….

anno 2018

…………………………….

(NB. PER GLI IMPORTI MINIMI VERIFICARE QUANTO PREVISTO AL PUNTO 12 , LETTERA C)
PUNTO 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA)

3. di possedere due dichiarazioni bancarie (da allegare alla documentazione amministrativa)
4. elenco dei principali servizi svolti inerenti il servizio di gestione degli impianti pubblicitari
negli ultimi tre anni (novembre 2016- novembre 2019)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
5. di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto rialzo 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 testo vigente;
6. di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara del
capitolato d’oneri e relativi allegati;
7. di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte;
8. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
9. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
10. di non avere iscrizioni 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;
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11. 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;
12. di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del d.lgs
50/2016, la piattaforma Sintel;
13. di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 ( flussi finanziari);
14. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/2019, di cui al punto 25 del disciplinare di gara

.……….............. lì …...............

(apporre firma digitale)

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
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