
 

 

CITTA' DI TRAVAGLIATO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA 

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL 

TERRITORIO COMUNALE,  PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2021.  RISERVATO AI SENSI DELLA 

LEGGE 381/91 ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI O 

ORGANISMI ANALOGHI. 

 

Premesso che questo Comune nella propria autonomia organizzativa e funzionale può attivare appalti autonomamente, fino a quando 

sarà efficace la qualificazione provvisoria di cui all’articolo 216, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Iscrizione 

all’AUSA presso ANAC) e successivamente, nei limiti della propria eventuale qualificazione a regime ai sensi dell’articolo 38 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che pertanto è indetta la seguente procedura negoziata, finalizzata al convenzionamento con una cooperativa 

sociale di tipo b per affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLA 

CATEGORIA SFALCI. 

 

ART.1)  STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Travagliato (Provincia di Brescia) -Area Tecnica - P.zza Libertà, 2 Travagliato (BS). 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Mensi Luigi Renato - Telefono 030 661961 Fax 030 

661965. 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it  

Sito Internet: www.comune.travagliato.bs.it 

 

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL 

TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2021. RISERVATO AI SENSI DELL’ART.112 DEL 

D.LGS. N.50/2016 S.M.I. ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI O 

ORGANISMI ANALOGHI. 

 

ART.3) DURATA  

L’appalto avrà la durata  per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2021, fatta salva la possibilità di rinnovo per il successivo biennio, previa 

apposita determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, ed esclusivamente nel caso di servizio svolto nel 

rispetto: 

- degli standard di qualità previsti nel presente capitolato; 

- dell’offerta tecnica formulata; 

- delle specifiche condizioni di esecuzione descritte nei successivi capitoli. 

 

ART.4) LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio comunale. 

 

ART. 5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

ART. 6) IMPORTO A BASE DI GARA  

L'importo a base di gara è pari alla somma di € 79.806,38 al netto di  I.v.a. 22% ed oneri per la sicurezza, per un totale nel biennio 

di € 98.583,78 I.v.a. 22% ed oneri inclusi, evidenziato come segue: 

 

a) ANNO 2020: 

- Importo a base d’appalto    €     39.903,19 

- Oneri per la Sicurezza (non soggetti a sconto)  €          500,00 

IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO  €     40.403,19 

IVA 22%      €       8.888,70     

 IMPORTO COMPLESSIVO   €     49.291,89 

 

b) ANNO 2021: 

c) - Importo a base d’appalto    €     39.903,19 

d) - Oneri per la Sicurezza (non soggetti a sconto)  €          500,00 

e) IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO  €     40.403,19 

f) IVA 22%     €       8.888,70     

g) IMPORTO COMPLESSIVO   €     49.291,89 

 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

L’offerta economica deve essere presentata mediante offerta a ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta. 

I concorrenti presentando l'offerta, implicitamente dichiareranno:  
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 •  di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme, prescrizioni, disposizioni, ecc.  contenute nel presente Capitolato e 

dallo stesso richiamate;  

•  di essere a conoscenza e di aver visionato i luoghi di lavoro, i relativi accessi e  tutte le altre condizioni  che possono influire 

sull'andamento dei servizi previsti; 

•  di conoscere con piena coscienza  l'entità dei servizi da eseguire e  che gli stessi devono  essere eseguiti nei modi stabiliti ed ai 

prezzi  offerti; 

L'importo complessivo a base d'asta  s’ intende  compreso e  compensativo di ogni servizio, materiale e onere  principali ed accessori, 

provvisionali ed effettivi che  direttamente o indirettamente concorrono all'esecuzione ed al compimento delle prestazioni cui il  

prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato. 

 

ART. 7) CAUZIONI 

Gli operatori economici concorrenti dovranno fornire, a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) 

dell’importo complessivo dell’appalto (€ 1.596,13), costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., da costituire secondo le 

modalità previste nel capitolato. 

 

ART. 8) REQUISITI DI AMMISSIONE 

L'ammissione alla gara è riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi e raggruppamenti o organismi analoghi, ai sensi 

dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016. 

I requisiti di ammissione di ordine generale che i soggetti concorrenti devono possedere per partecipare alla gara per l'affidamento 

del servizio in oggetto sono i seguenti:  

-essere iscritti all'apposita sezione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B;  

-non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art, 80 del D.lgs. 50/2016 

-di essere in regola, ai sensi dell'art.17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nelle sopra -citata norma di legge; oppure di 

non essere soggetto, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano  il diritto 

al lavoro dei disabili, nonché all'ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge; 

 -la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

8/6/2001, n. 231; 

 -di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani 

individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;  

-l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, con altre società concorrenti alla stessa 

gara, nonché di non partecipare alla procedura di che tratta si contestualmente come ditta singola e come associazione temporanea di 

imprese o consorzio (anche tra cooperative) ed infine, che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale 

si presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno offerta per la 

stessa gara; 

 -essere in regola ed applicare al personale le norme contrattuali di settore; 

 -essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, 

pena l'esclusione dalla gara; 

 -essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e aver 

provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

-applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 

lavoro nazionali e locali e si impegna ad applicare altresi, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei 

summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto; 

 -accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal bando di gara, dal capitolato e suoi allegati. 

I requisiti di ammissione relativi alla capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale sono da dimostrare come segue: 

 

Capacità economica e finanziaria 

Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l’esecuzione di servizi 

analoghi a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi per un importo complessivo minimo di € 150.000,00. 

Capacità tecnica - professionale 

Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere dotata delle attrezzature, del 

materiale e dell’equipaggiamento tecnico idonei per eseguire l’appalto. 

 

ART. 9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, il concorrente dovrà aver eseguito preventivamente la Registrazione al 

Sistema Informatico della Regione Lombardia Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita 

sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti - Registrazione Imprese” ed essersi qualificato per l’Ente Comune di Travagliato (la 

Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 

onere o impegno). 

 

Forma e sottoscrizione dei documenti: 

Ogni documento relativo alla procedura in oggetto deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto 

indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione 

alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente 

e correttamente sottoscritta con firma digitale.  

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Prestatore di Servizi preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un 

formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico 



“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno 

essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 

 

 

 

Contenuto dell’offerta: 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Travagliato 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 la Busta telematica di offerta formata dalle seguenti buste telematiche: 

- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- BUSTA B: OFFERTA  TECNICA inerente gli elementi di valutazione della qualità; 

- BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata 

attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante.  

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

redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di 

avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta.  

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in 

un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 

redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

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

800.116.738. 
 

Termine per l’invio dell’offerta 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Travagliato attraverso Sintel 

entro il termine delle ore ______ del giorno ______________. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al 

Concorrente. 

E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste 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 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. 

Il concorrente esonera il Comune di Travagliato e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi 

documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

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. 

 

BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE 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 www.arca.regione.lombardia.it. 

Nell’apposito campo “documentazione di gara”, al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” presente sulla piattaforma 

Sintel, il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero 

“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti (pena esclusione), ciascuno dei quali debitamente 

compilato e firmato digitalmente: 

 

1) domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana come da modello allegato (MODELLO A), sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente; nel caso di operatore economico concorrente da costituirsi in associazione 

temporanea o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o 

da associarsi, più certificati (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità 

degli stessi) di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data fissata per la gara, che documenti il possesso dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività relativa all’oggetto dell’appalto da assumere, oppure dichiarazione sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 

445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e iscrizione/i. 

3) certificato iscrizione all’Albo regionale per le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi in originale (o fotocopia sottoscritta 

dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o per gli operatori economici stranieri 

analoga documentazione prevista dagli Stati di residenza; oppure dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 

alla suddetta iscrizione; nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici associati o da associarsi, più iscrizioni (o fotocopie 

sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), oppure dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alle suddette iscrizioni; 



4) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000 di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e, neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio (MODELLO A);  

5) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000   di concorrere -partecipando come consorzio -per le seguenti imprese 

consorziate: (indicare denominazione e sede di ciascuna ditta)  

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6) di avere eseguito attività identiche a quelle oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni per un Importo non inferiore a Euro 

50.000,00 riferito ad una annualità (per un importo complessivo minimo pari ad Euro 150.000,00), indicando i destinatari pubblici o 

privati dei servizi stessi (MODELLO A):  

 

ANNO DESTINATARIO IMPORTO 

   

   

   

 
7) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure (MODELLO 

A); 

8) di essere in regola con gli adempimenti della Legge 68/1999 circa l'assunzione di disabili (MODELLO A); 

9) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità (MODELLO A): 

A) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi 

contratti, previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

B) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c) del D.lgs. 8 giugno 2001, 

n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti di 

interdizione di cui all’art.36 bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006 n.248; 

C) che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale;  

D) attesta l’osservanza, all’interno della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

E) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel 

capitolato d’appalto e in tutta la documentazione di gara; attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio; dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

F) indica il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.52 D.lgs.50/2016 e s.m.i. Il concorrente è obbligato ad indicare ed 

accettare che il proprio numero di fax o in alternativa l’indirizzo di posta elettronica PEC se posseduta, sia utilizzato al fine dell’invio 

delle comunicazioni di cui all’art. 52 D.lgs.50/2016 s.m.i,; 

G) indica il numero di fax al quale inviare l’eventuale richiesta delle giustificazioni delle voci di prezzo, ai sensi dell’art. 97 

D.lgs.50/2016 s.m.i. o di altra documentazione; 

H) (nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti) indica a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

I) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 che i dati 

personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici esclusivamente per finalità istituzionali; 

10) garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (€ 1.596,13), costituita, ai sensi dell’art. 

93 D.lgs.50/2016 s.m.i., sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. 

La cauzione è riducibile al 50% nel caso previsto dall’art.93 del D. Lgs. 50/2016 valida per almeno centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 

11) dichiara di essere dotato di tutta l’attrezzatura tecnica necessaria e idonea a garantire l’esecuzione del servizio in ottemperanza 

a quanto disposto dal capitolato speciale d’appalto (MODELLO A); 

12) di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL relativi al personale (DURC -Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) (MODELLO A);  

13) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto nonché di altri legali rappresentanti, una condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale (MODELLO A);  

14) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'Allegato 1) del D.l. n. 

490/1994 (normativa antimafia) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi 

(MODELLO A);  

15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte (MODELLO A);  

16) attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge per l'ammissione 

alla gara in oggetto (MODELLO A). 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, dovrà essere allegata la dichiarazione firmata 

digitalmente dal rappresentante legale. 

 

 

 



BUSTA B: OFFERTA TECNICA 

Nel campo “Offerta Tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare in un unico file 

apposita relazione concernente la proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio e la qualità del progetto personalizzato 

relativo alle persone svantaggiate da inserire nello svolgimento dell’attività oggetto della gara, in particolare: 

A) Proposta qualitativa e organizzativa del servizio: 

Il concorrente dovrà specificare tutto quanto necessario ad illustrare il servizio proposto relativamente a: 

A1) modalità organizzative del servizio oggetto dell'appalto, con particolare riferimento a tutti gli accorgimenti che permetteranno un 

minor impatto eco-ambientale; 

A2) proposte di miglioramento del servizio a costo zero per questa amministrazione, con particolare riferimento alle attività ed alle 

tempistiche di manutenzione delle aree verdi e delle aiuole, dove potranno essere proposte tutte le soluzioni e migliorie che portino 

ad un miglioramento del servizio; 

A3) Modalità di controllo delle prestazioni erogate: indicazione di tutti i provvedimenti da intraprendere a cura della ditta per il 

continuo monitoraggio della qualità del servizio svolto con indicazione dei provvedimenti necessari per effettuarne il controllo; 

A4) Se ne è in possesso, copia della Certificazione del sistema di qualità ISO9001 rilasciata da Organismo di certificazione  ed 

accompagnata da copia del documento di identità  dello stesso in corso di validità, ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 

445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento d'identità; 

 

B) Proposta progettuale relativa alle persone svantaggiate da inserire nello svolgimento dell’attività oggetto della gara: 

L’operatore economico concorrente dovrà specificare tutto quanto necessario ad illustrare la proposta per la gestione dell’inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate, con riferimento alla formazione del personale, al coinvolgimento nella gestione del servizio, al 

monitoraggio delle attività svolte ed alle modalità di raccordo con i servizi sociali. 

Il concorrente deve, inoltre, dichiarare esplicitamente: 

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto intende assumere – fatta salva la volontà delle persone stesse - il personale già in carico 

all’impresa che ha attualmente in esecuzione il servizio. Attualmente, le persone impiegate in via esclusiva nei servizi  analoghi del 

Comune di Travagliato (BS) sono: n. 1 persona tempo pieno  secondo le indicazioni dell’Ufficio Servizi Sociali; comunque per 

l’intera durata dell’appalto, l’aggiudicatario si impegna a garantire l’assunzione di 1 persona svantaggiata a tempo pieno, o 2 part-

time, (così come previsto dall’art.4 della Legge 381/91) per ogni € 50.000,00 di attività, concordata con i Servi Sociali del Comune e 

opportunamente documentata.  Qualora la ditta appaltatrice non ottemperi a tale obbligo, è facoltà del Comune di procedere alla 

risoluzione del contratto. 

Si evidenzia che l’offerta tecnica (punto A) comprensiva della proposta qualitativa e organizzativa del servizio nonché della 

proposta progettuale (punto B) relativa alle persone svantaggiate dovrà essere sviluppata, in formato A4, carattere times new 

roman, con libera impostazione grafica. La proposta progettuale (punto B) relativa alle persone svantaggiate dovrà essere 

sviluppata dovrà avere un numero massimo di 25 pagine. 

 

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA 

Nel campo “Offerta economica” disponibile a video, il concorrente dovrà indicare il valore percentuale al ribasso sull’importo del 

servizio posto a base di gara, utilizzando un massimo di due  cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun 

separatore delle migliaia). 

 

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.  

 

Invio dell’offerta 

L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 

redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta.  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 

Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio 

dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, l’offerta pervenuta non può più essere ritirata ed è definitivamente 

acquisita dal Sistema, che la mantiene segreta e riservata fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.  

La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e 

riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrativa ed 

economica). 

 

 

ART 10) CRITERI,  PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità al capitolato e secondo le 

modalità previste nel presente disciplinare di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purchè valida che abbia raggiunto il punteggio 

minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi. 

Nel caso che talune offerte evidenziassero in seguito al ribasso un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione si riserva di 

richiedere necessarie giustificazioni con la facoltà, qualora queste non fossero ritenute valide, di escludere con provvedimento 

motivato il concorrente dalla gara. 

L’offerta sarà valutata sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo pari a 100 punti così suddiviso: 

A) Qualità del servizio  max.70 punti. 

B) Offerta Economica  max.30 punti. 

 

A) QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Il punteggio massimo di 70 punti riservato al criterio verrà attribuito utilizzando i sotto criteri di seguito riportati: 

A1) modalità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a tutti gli accorgimenti che permetteranno un minor impatto 

eco-ambientale:  Massimo punti 10; 



A2) proposte di miglioramento del servizio a costo zero per questa amministrazione, con particolare riferimento alle attività ed alle 

tempistiche di manutenzione delle aree verdi e delle aiuole, dove potranno essere proposte tutte le soluzioni che portino ad un 

miglioramento del servizio: Massimo 25 punti; 

A3) modalità di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate; Massimo 3 punti; 

A4) certificazione del sistema di qualità rilasciata da Organismo di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità  dello stesso in corso di validità; Massimo 2 punti; 

B) progetto di formazione del personale: si richiede di dare evidenza della formazione che verrà impartita al personale svantaggiato 

in relazione all’oggetto del capitolato. In particolare si chiede di realizzare un progetto personalizzato relativo alle persone 

svantaggiate da inserire nello svolgimento dell’attività oggetto della gara. Il progetto dovrà indicare le modalità di raccordo con i 

servizi sociali; Massimo 30 punti; 

 

La mancata o parziale indicazione di quanto sopra indicato comporterà la non attribuzione del punteggio. 

 

B) OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere, in ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo al netto di i.v.a. 22% posto a base d’asta. 

 

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito secondo la formula seguente: 

il punteggio economico PE di ciascuna offerta si utilizza la formula seguente: 

 

PEa = PEmax x Va 

 

dove: 

a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 ≤ Va ≤ 1);                      

PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a; 

PEmax = punteggio economico massimo assegnabile. 

 

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo) si applica la seguente formula: 

 

Va = 1 – (Ra – Rbest) / (Rba – Rbest) 

 

dove: 

a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0 ≤ Va ≤ 1);                      

Ra = valore dell’offerta del concorrente a; 

Rbest = valore dell’offerta migliore (offerta più conveniente); 

Rba = valore posto a base d’asta. 

 

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà determinato attraverso la somma del punteggio attribuito per l’offerta tecnica e per 

l’offerta economica. 

L’appalto sarà aggiudicato alla cooperativa che avrà ottenuto il punteggio più alto di valutazione complessiva. 

 

L’operatore dovrà inoltre indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purchè valida. 

Le offerte che risultassero anomale, prima di procedere all’aggiudicazione, saranno sottoposte a verifica di congruità ai sensi del 

citato art.97 del D. Lgs. 50/2016. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione deputata all’espletamento della gara, il giorno __________________ alle ore ____________ fissato dal bando di 

gara per l’apertura delle offerte,  si riunirà presso la sede del Palazzo Comunale in P.zza Libertà n.2 a Travagliato. 

La seduta si terrà utilizzando la Piattaforma di E-procurement di regione Lombardia Sintel per la gestione dei servizi pubblici online. 

Alla gara possono assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

munite di apposita procura speciale e /o delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, ad esclusione della parte che avviene 

in seduta segreta. 

La procedura di gara si svolgerà in tre fasi successive: 

PRIMA FASE: la Commissione di gara in seduta pubblica procederà a verificare l'ammissibilità delle offerte pervenute mediante 

l'esame dei documenti contenuti nella Busta A) -Documentazione Amministrativa La Commissione procederà all'esclusione dalla 

gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali o per i quali si riscontri la mancata regolarità 

della documentazione richiesta dal presente disciplinare. 

SECONDA FASE: la Commissione -in seduta segreta -effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella Busta B) e 

verranno attribuiti i relativi punteggi 

TERZA FASE: la Commissione -in seduta pubblica -procederà all'apertura della Busta C) -Offerta economica -L'offerta verrà aperta 

nella stessa mattinata sopra prevista, fatta salva la necessità di rinvii per problematiche riscontrate sulla documentazione presentata 

dai concorrenti non immediatamente risolvibili. 

 

Sulla base degli elementi sopra descritti la Commissione attribuirà a ciascuna ditta il punteggio complessivo risultante dalla somma 

di punteggi delle singole offerte e procederà all'aggiudicazione. che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 



Verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione la ditta che non intervenisse alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con 

comunicazione scritta; in tal caso o per altra causa (ad esempio mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative 

richieste, Irregolarità contributiva, anomalia dell'offerta) l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare Il servizio al 

concorrente che segue in graduatoria.  

L'esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascuna delle ditte partecipanti, eventuali informazioni telefoniche potranno essere 

fornite solo dopo l'avvenuta redazione del verbale attestante le operazioni di gara. L'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia 

secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico 

dell' aggiudicatario che le assume senza rivalsa alcuna.  

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Travagliato. Ai sensi del D.Lgs. 30-6-2003 N. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:  

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in oggetto;  

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

- la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto. 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

competente nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge n. 241/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

- gli organi di autorità giudiziaria; 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003.  

- soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Travagliato (BS). 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ritenute valide e perciò non verranno ammesse alla procedura le offerte presentate oltre il termine stabilito. 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 

8.a) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, alle condizioni di 

cui al comma 2 della stessa norma;  

8.b) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia 

accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

8.c) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente 

disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco; 

8.d) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 

pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 


