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Determina N. 82 del  13/07/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-  Vista la determinazione di questo settore nr.  81 del 12/7/2017 avente oggetto:  “Determina a 
contrattare per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni - periodo 1/1/2018 - 31/12/2022 - CIG 7136640d9f”;

-che con la suddetta determinazione sono stati approvati gli allegati della procedura quale parte 
integrante e sostanziale dell’atto;

-che per mero errore materiale l’allegato “  Disciplinare di Gara” deve essere sostituito come da 
allegato alla presente determinazione;

- Che conseguentemente anche l’allegato “Bando di gara” deve essere aggiornato con gli estremi 
della presente determinazione assunta in data odierna per cui si rende necessario approvare  anche 
l’allegato “bando di gara” aggiornato ;

- Che non risultano variati gli allegati approvati con la determinazione n.81 del 12/7/2017 e quindi 
confermati ;

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  2017/2019  ed  il  Bilancio  di  Previsione   2017/2019, 
successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione G.C. 51 in data 12/04/2017 con la quale è stato approvato il PEG contabile anni 
2017/2019, successivamente modificato ed integrato;
Ricordato:
-  che con decreto sindacale  del  28/12/2016 - prot.  N. 19736 - sono state  attribuite  le posizioni 
organizzative e le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, per l’anno 2017;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte:

1)Di  approvare  i  seguenti  atti  di  gara  in  rettifica  e  sostituzione  a  quelli  approvati  con  la 
determinazione di nr. 81 del 12/7/2017 ad oggetto : “ Determina a contrattare per il servizio di 
accertamento  e  riscossione  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche 
affissioni - periodo 1/1/2018 - 31/12/2022 - CIG 7136640d9f” come sotto specificati  ;

 Disciplinare di gara
 Bando di gara

2) di dare atto che restano invariati e quindi validi i restanti allegati di cui alla determinazione sopra 
citata.
  

ESIGIBILITA’
 
- di dichiarare che obbligazione giuridica suddetta sarà resa e avrà scadenza entro il 31/12/2017
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Determina N. 82 del  13/07/2017 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

il Responsabile
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
  BIACCHI GINETTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

________________________________________________________________________________

Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’ente 
www.comune.gonzaga.mn.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

________________________________________________________________________________
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Procedura aperta 
per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per 
il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 

CIG 7136640D9F 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSE 
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre 
informazioni relative all’appalto avente per oggetto Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 come meglio 
specificato nel capitolato d’oneri. 
 
La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato Sintel ai sensi della l.r. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. L’abilitazione è del tutto gratuita. 
 
Si precisa che nel presente disciplinare e nei relativi allegati: 

1. le cause di esclusione sono poste in evidenza utilizzando il carattere grassetto, mentre 
la relativa prescrizione è preceduta dal simbolo “›” 

2. le carenze o irregolarità sanabili sono precedute dal simbolo “•”. 
 

2. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA GARA, DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’appalto, identificato con numero di CIG 7136640D9F ha per oggetto Procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022. 
Ai fini della determinazione del valore dell’affidamento in concessione si richiama il valore 
globale del piano economico finanziario Allegato E 
L’aggio applicato sull’ammontare lordo complessivamente riscosso posto a base di gara è del 
20% (venti per cento). 
 
La durata dell’appalto è di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di 
affidamento, ovvero dalla data di consegna del servizio. 
 
Il Comune si riserva la facoltà la prorogare le concessione nei limiti e con le modalità previste 
dalla legge. 



 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Trattasi di appalto di concessione di servizio, pertanto alla presente procedura di affidamento 
si applicano tutte le  disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo 
stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di 
concessioni di servizi al di sotto della soglia comunitaria. 
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel 
Codice Civile e di Procedura Civile. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso 
dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6): 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprenditori 
individuali anche artigiani e società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane e c) consorzi stabili - dell’art. 45, co 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico - dell’art. 45 co 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come 
stabilito dall’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto: 
 
› all’art. 48, co. 7°,  primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete; 
› all’art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett.c), 
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
› le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 
› le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
› le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
 
› Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero 
dell’Economica e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010. 



 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 
A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta 
semplice,  con  la  sottoscrizione  con  firma  digitale  del  dichiarante (rappresentante legale 
del candidato o altro  soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso). 
B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti  ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli,  raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del  DPR n. 445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità  idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 
l’art. 45 co.1, l’art. 83 co. 3 e l’art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la 
documentazione  di cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi 
descritte, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1)  › requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori 
requisiti specificati nel modulo per l’istanza di ammissione alla gara predisposto dalla 
Stazione Appaltante (di cui all’Allegati A) al presente Disciplinare – si prega di utilizzare il 
modulo in allegato e di compilare ogni sua parte). 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o  
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti 
soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in 
relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
2)  requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza; 

• se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell’apposito 
albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; 

• iscrizione  all'Albo  Nazionale  dei  gestori  delle  attività  di  liquidazione,  di 
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, di 
cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con capitale interamente versato 
pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), ai sensi art. 3-bis D.L. 40/2010, 
nonché, per i soggetti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, il possesso di analoghi 
requisiti, ossia l’esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione 



rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, 
come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 1 comma 
224, lett. A) della legge 244/07. 

• insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione dall'Albo Nazionale 
dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui 
all'articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 

 
3)  › requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 

• aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando attività 
continuativa, regolare e senza contestazione di liquidazione, accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità e del servizio di pubblica affissione. 

 
A richiesta del RUP, i servizi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà 
essere posseduto dalla mandataria. 
- E’ ammesso l’avvalimento. 
 
4) requisiti di capacità economico finanziaria: 
 

• avere un volume d’affari della società desumibile dalla denuncia iva degli ultimi tre 
anni riferito ai servizi oggetto della gara pari almeno € 500.000,00 annui; 

• avere almeno una dichiarazione bancaria di solidità e solvibilità dell’azienda. 
 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto 
disposto  dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta 
dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) devono 
essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
› Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 164 e ss 
del D.Lgs. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione  delle offerte quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, 
teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
 
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso: 
 
* Offerta tecnica – max punti 70 
* Offerta economica – max punti 30 
 
Si precisa che: 
-) l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della 
graduatoria  delle  offerte  saranno  effettuate  attraverso l’individuazione  di  un  unico 
parametro  numerico  finale,  dato  dalla  somma  dei  punteggi attribuiti per i singoli elementi 
di valutazione e l’appalto sarà aggiudicato al  concorrente che conseguirà il punteggio 
complessivo più elevato; 



-) con riferimento agli elementi concernenti l’offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi 
ammessi  alla  fase  successiva  di  valutazione  delle  offerte  economiche  soltanto  in 
concorrenti che  ottengano,  per  l’offerta  tecnica  complessivamente  considerata,  un 
punteggio pari almeno a 40; 
-) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di
 non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
-) in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica; 
-) in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta tecnica che di 
quella economica) si procederà mediante sorteggio; 
-) la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
8. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 
 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
 
Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 
 
offerta tecnica: massimo 70 punti  
 
offerta economica: massimo 30 punti 
 
L’offerta tecnica verrà giudicata in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella di 
seguito riportata. La tabella riporta anche il punteggio massimo attribuibile per ciascun 
criterio. 
 
 

 

Criterio di valutazione 
Massimo punteggio tecnico 

assegnabile 

1)  Modalità di organizzazione del servizio al 
pubblico (giorni orari, forme di comunicazione). 
anche attraverso piattaforme internet Il 
punteggio sarà assegnato sulla base dei 
seguenti sub criteri 

- orari ricevimento utenza (giorni e orari) punti 10 

 

- personale messo a disposizione (n. – mansioni – 
professionalità) punti 8 

 

- sito internet call center (strumenti informatici 
messi a disposizione per le informazioni punti 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



2)  caratteristiche della sede adibita allo 
svolgimento del servizio e vicinanza alla sede 
municipale 

 

15 

3)  iniziative e progetti mirati al recupero 
dell’evasione 

 
10 

4)  programma di riordino dell’impiantistica 
destinata alla pubblica affissione 

 
10 

5)  proposte aggiuntive senza oneri per il Comune 10 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della 
graduatoria  delle  offerte  saranno  effettuate  attraverso l’individuazione di un unico 
parametro numerico finale,  dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di 
valutazione, determinate con le modalità di seguito indicate. 
 
Per i criteri di cui ai precedenti punti della tabella sopra riportata, assegnazione di un 
coefficiente variabile tra 0 ed 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla 
scorta della seguente scala di giudizi: 
 

Criterio motivazionale Valutazione discrezionale Coefficiente 
 
 
 
Individuato per ogni 
singolo elemento 

Insufficiente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 
valutazione è ritenuto non significativo 

rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,0 

Sufficiente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 
valutazione è ritenuto poco significativo 

rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,2 

Discreto 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto discretamente 
significativo rispetto ai mandati previsti dal 

capitolato 

0,4 

Buono 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto significativo rispetto ai 
mandati previsti dal capitolato 

0,6 

Molto buono 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto significativo e rilevante 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

0,8 

Eccellente 
giudizio sintetico: l’elemento oggetto di 

valutazione è ritenuto molto significativo 
rispetto ai mandati previsti dal capitolato 

1,0 

 
 
- Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti che ogni commissario ha 
attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio qualitativo e verrà attribuito il 



coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima 
gli altri valori medi. 
 
- Una volta stabiliti i coefficienti per i criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i valori dei 
criteri, per ottenere i punteggi. 
 
Si procederà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun “criterio”. Il risultato di tale somma 
costituisce il Punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica. 
 
Per quanto riguarda l’offerta economica, il concorrente dovrà indicare la propria offerta 
espressa in termini di sconto percentuale da calcolarsi sull’aggio posto a base di gara, 
utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola. 
 
Saranno assegnati 30 punti all’operatore economico che avrà offerto il ribasso più elevato 
preso in considerazione, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la 
seguente formula: 
 
X= Ro * 30 / Rb 
 
Dove 
Ro = Ribasso percentuale che il concorrente offre 
Rb = Ribasso percentuale più elevato offerto preso in considerazione 
 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il 
“termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di 
tutti gli step (da 1 a 5), descritti nei successivi paragrafi componenti il percorso guidato “Invia 
offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 
raccomanda all’operatore economico di: 
 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti  richiesti  dalla  stazione  appaltante  e  le  modalità  di  inserimento  delle 
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso 
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 
del formato e delle modalità di sottoscrizione. 



 
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente) 
 
› La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di 
esclusione. 
› Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in rialzo 
rispetto all’aggio posto a base di gara. 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente capitolo. 
 
1) • l’istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica  in 
ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione (di cui all’allegato A) al presente disciplinare), completa di tutte le 
indicazioni richieste. 
La medesima dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione: 
a. nel caso di operatore singolo, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
b. in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo 
procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
c. in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 
consorzi  stabili,  di  cui  all’art.45, co. 2°, lett. b)  e  c)  del  D.Lgs. 50/2016,  dal rappresentante 
legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio 
partecipa; 
d. nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 
 
2)  • (eventuale) la documentazione di cui all’art.89 D.Lgs. 50/2016, in  caso  di  ricorso 
all’istituto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad  uno 
solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e 
l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed 
i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al 
riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
 
 
3)  •  la prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art.93 D.Lgs.50/2016, pari al  
2% valore  stimato  della  concessione,  valida  almeno  180  giorni  successivi  al  termine  di 
presentazione delle offerte, ammontante ad euro 1.584,00 (2% di 79.200,00) costituita 
secondo una delle seguenti modalità: 
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa  rilasciata da  imprese bancarie  o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo  di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. La fideiussione/polizza - così come  previsto dall’art. 93 co.4 



del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione  di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile nonché la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, 
deve essere intestata anche alle  mandanti (non  solo  alla  società capo-gruppo),  che  sono  
individualmente responsabili  delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e 
sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti; 
 
- tramite bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:  
 
fino al 23/7/2017 

IBAN IT53R0800157670000000320000 – Mantovabanca 1896 – Credito Cooperativo Società 
Cooperativa  (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico) 

 
dal 24/7/2017 

IBAN IT35M0707657670000000320000 – Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo 
(allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). 

 
Si evidenzia che il co. 7 del soprarichiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di 
applicazione di più decurtazioni percentuali dell’importo della cauzione provvisoria qualora il 
concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato 
dal medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il  concorrente dovrà dichiarare il possesso di 
tale requisito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, come previsto dall’Allegato A, e 
pertanto non è richiesta l’allegazione del relativo certificato.  
 
Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente 
parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende 
il diritto alle medesime; ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita, dietro richiesta, dopo 
l’aggiudicazione definitiva da parte del Comune ed al concorrente. 
 
• La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere 
sanata  ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia 
stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 
› In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 
 
4) • dichiarazione di un fideiussore (istituto bancario, compagnia di assicurazione o 
intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art.106 D.Lgs. 385/1993) contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art. 
103 del D.lgs. 50/2016; tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella 
fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. 
 
5)  •  nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione 
del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e 
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti,  (“l’originale” del  
mandato,  ai  sensi  dell’art. 48,  co. 13°,  D.Lgs. 50/2016,  deve risultare da scrittura privata 
autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per “copia autenticata” si 



intende la copia di un documento, accompagnata dall’attestazione da parte di un funzionario 
pubblico che la copia è conforme all’originale); 
 
6)  •  nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta 
secondo il modello predisposto dall’Amministrazione di cui all’allegato B) al presente 
Disciplinare, relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs. 
50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa 
e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro 
raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato; 
 
7)  •  nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell’atto 
costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale 
capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati; 
 
8)  •  nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia 
autentica dell’atto  costitutivo e  dello  Statuto  del  consorzio, indicante  le  imprese 
consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla 
gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo 
stesso partecipi in nome e per conto proprio); 
 
9)    dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni dell’offerta; 
 
10) • dichiarazione del volume d’affari dell’azienda degli ultimi tre anni; 
 
11) • dichiarazione bancaria di solidità solvibilità dell’azienda. 
 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
 
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del 
presente capitolo; 
L’operatore economico deve caricare il documento richiesto nell’apposito campo. 
 
1)  “Relazione” avente le seguenti caratteristiche: 
 
Al fine della valutazione l’operatore economico dovrà presentare un elaborato progettuale 
sintetico ed esaustivo, redatto su massimo 5 pagine, formato A4, carattere Arial 11, interlinea 
1,5. Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo, corrispondente a ciascuno dei criteri 
di valutazione, deve riportare la numerazione progressiva. 
 
L’operatore economico dovrà indicare quali parti specifiche dell’elaborato progettuale 
presentato sono da segretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In 
caso di assenza di indicazioni l’Amministrazione è autorizzata a concedere l’accesso a tutta la 
documentazione di gara. 
 
La valutazione di questo documento consente l’assegnazione di un massimo di 70/100 punti 
tecnici. 
 



› La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta telematica “offerta tecnica” 
non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena 
l’esclusione dalla gara. 
 
• La relazione di cui al suddetto punto 1) dovrà essere sottoscritta digitalmente da: 

o in caso di operatore singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore; 

o in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal 
titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o 
consorziata; 

o in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, 
legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del 
raggruppamento/consorzio; 

o in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane 
e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del 
Consorzio (o da un suo procuratore); 
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o 
procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”  
 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 
 

• inserire  nei  campi  “Offerta  economica”  il valore complessivo della propria offerta, 
espresso in termini di sconto percentuale da calcolarsi sull’aggio posto a base di gara 
utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola 

• Non sono ammesse offerte pari a zero pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
Allegati all’offerta economica 
Nell’apposito campo “allegato offerta economica”, l’operatore economico deve: 
1) applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che 
contenga il nome della procedura nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso 
(denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del 
foglio. 
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, 
dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 
 
Si precisa che: 
-) › saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative; 
-) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore 
indicato in lettere. 
 

› La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta digitalmente , pena 
l’esclusione: 

 
- in caso di operatore singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal 
titolare, 
legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 



- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, 
legale rappresentante o  suo  procuratore, della  mandataria/capogruppo   del 
raggruppamento/consorzio; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane 
e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2°, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del 
Consorzio (o da un suo procuratore); 
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o 
procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

 
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare 
è unico e dovrà recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati; 
 
È data la facoltà alle società partecipanti di presentare, contestualmente all’offerta, le 
giustificazioni redatte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, che saranno oggetto di verifica 
laddove ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo. In caso di mancata produzione 
delle suddette giustificazioni, la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte 
eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all’art. 97 co.3 D.Lgs. 50/2016. 
 

Riepilogo dell’offerta 
 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera 
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le 
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, 
effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. 
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 
tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso 
“Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 
 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo 
di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere 
il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel 
restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Nel corso della prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara – alla quale potranno 
partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti - si provvederà: 
a)  a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta 
nella Busta “documentazione amministrativa”, rispetto alle prescrizioni del  presente 
Disciplinare; 
b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di 
partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 
c)  in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 
delle dichiarazioni e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 



50/2016,  le  necessarie integrazioni  o  regolarizzazioni,  assegnando  ai  destinatari  un 
termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta 
successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta 
successiva si  procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle 
richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni 
di legge vigenti; 
d) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale 
della documentazione richiesta ivi contenuta; 
 
Seguiranno le sedute riservate della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche. 
Conclusesi le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita seduta aperta al 
pubblico, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti mediante comunicazioni su 
sistema sintel attraverso la funzionalità “comunicazioni procedura”, si provvederà: 
 
 a)  a dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non 
hanno superato la soglia di sbarramento; 
b) a disporre  l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti 
ammessi, dando lettura dell’offerte ed attribuendo il punteggio  secondo le modalità indicate 
nel presente disciplinare; 
c)  a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in 
tal modo la graduatoria delle offerte valide; 
d) all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio 
complessivo più alto, subordinata alla verifica nei confronti del concorrente primo in 
graduatoria dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale 
verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla segnalazione del fatto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario 
provvisorio. 
 
Trattandosi di procedura di gara interamente gestita da sistemi telematici non verrà utilizzato 
il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti. 
 
Si precisa che: 
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti; 
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio anche in pendenza di 
contratto, previa verifica dei requisiti. 
 

14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 

• Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata 
presso il Comune di Gonzaga; in caso di discordanza tale versione prevale su altre 
versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti. 

• Decadenza dall’aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere 
affidato al concorrente che  segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di 



tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla vigente normativa. 

• Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando 
di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni, di contabilità pubblica 
e di lotta alla delinquenza mafiosa. 

• Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese 
mediante il sistema di comunicazione della piattaforma sintel. 

• Richiesta informazioni: La commissione giudicatrice e il RUP si riservano il diritto di 
richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
della documentazione  delle  dichiarazioni  presentate con  facoltà  di  assegnare un  
termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione. 

In  caso  di  raggruppamento/consorzi,  anche  se  non  ancora  formalmente  costituiti,  la 
comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

• Trasparenza  e  Tracciabilità:  l’operatore  economico  Aggiudicatario  e  gli  operatori 
economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno 
rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 
della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo 
al proprio affidamento, ad  inserire  negli  eventuali  successivi  contratti  di  
subaffidamento  la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. 

Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché 
degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella 
determinazione  n.  4  del  7/7/2011  –  si  intende  il  complesso  di  tutti  i  soggetti  che 
intervengono a qualunque titolo anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e 
subappalto, indipendentemente  dalla  loro  collocazione  nell’ambito  dell’organizzazione 
imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i 
soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza 
funzionale, pur riguardando attività collaterali. 
 

• Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti  occupati  nell’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  
appalto, condizioni normative  e  contributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  
contratti collettivi di lavoro,  applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella 
località in cui si svolge il servizio,  nonché le condizioni risultanti dalle successive 
modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da  ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I 
suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da esse. 

 

• Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di 
gara saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma sintel e sul profilo del 
committente, al sito internet www.comune.gonzaga.mn.gov.it 

 

• Dove ottenere ulteriori informazioni:  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare entro il 31 luglio 2017, alle ore 13,00. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Eventuali 



integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul portale ARCA come 
sopra indicato ovvero sul sito del Comune di Gonzaga. E’ pertanto onere delle imprese 
concorrenti visionare la Piattaforma Sintel e il sito del comune prima dell’invio su Sintel 
dell’offerta, al fin di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni. 

 

• Allegati: 
 i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Disciplinare: 
 
A. modello istanza di ammissione e dichiarazione possesso dei requisiti 
A1. modello dichiarazione inesistenza cause di esclusione per ditte in forma aggregata  
B.  dichiarazione, relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire 
formalmente il raggruppamento/consorzio 
C.  contratto di concessione 
D. capitolato d’oneri 
E.  piano economico finanziario 

 
• Responsabile unico del procedimento: Biacchi Rag. Ginetta 
 
12 Luglio 2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Economico-Finanziario 
Biacchi Rag. Ginetta 

 
 



Comune di Gonzaga 

Provincia di Mantova 

 

Piazza Castello n.1 - 46023 GONZAGA - p.iva e c.f. 00253340202 

tel.0376/526335 Fax 0376/528280 
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Procedura aperta 

per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 

CIG 7136640D9F 
 

BANDO DI GARA 
 

SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE 
 
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Gonzaga - Piazza Castello, 1 - 46023 

- Gonzaga MN - Italia - Tel. 0376526311 – codice NUTS: ITC4B 

PEC: gonzaga.mn@legalmail.it 

punti di contatto: Profilo del committente: www.comune.gonzaga.mn.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.  

Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di 

gara e la documentazione complementare ad esso allegata, nonché il capitolato d’oneri (in cui sono 

indicate le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, loro termini, modalità e condizioni) sono 

disponibili sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “sintel” ai sensi 

della L.R. 33/2007 ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it e sono scaricabili dal sito internet www.comune.gonzaga.mn.it 

 

I.3) Dove inviare le offerte: L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per 

la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 

procedura. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Tipo di appalto: concessione di servizi;  

descrizione: “servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dal 

capitolato d’oneri”. 

 

II.2) Durata del contratto: il contratto avrà la durata di anni cinque con possibilità di proroga. 

 

II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Gonzaga (MN) – codice NUTS: ITC4B 

 

II.4) Nomenclatura: CPV 79940000-5 
 
II.5) Divisione in lotti: NO. 

 



II.6) Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

 

SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE 
 
III.1) Determinazione a contrarre:   n. 81 del 12/7/2017 e n. 82 del 13/7/2017 

 
III.2) Finanziamento: il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo 

conseguita con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo. Ai fini della determinazione del valore 

dell’affidamento in concessione si richiama il valore globale del piano economico finanziario allegato al 

disciplinare. 

 

III.3) Pubblicazione: il presente avviso e la documentazione di gara sono pubblicati sulla piattaforma sintel, 

all’Albo pretorio del Comune di Gonzaga e sul sito www.comune.gonzaga.mn. it e sull’osservatorio dei 

contratti pubblici. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 7136640D9F 

 

IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 164 

e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli del medesimo decreto specificatamente richiamati negli 

atti di gara.  

 

IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 50/2016; per quanto riguarda 

l’individuazione degli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, si rinvia a quanto 

disposto in merito nel disciplinare di gara. 

 

IV.4) Verifica di congruità delle offerte: La commissione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della 

congruità dell’offerta economica. 

 

SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, SUBAPPALTO E PAGAMENTI 
 
V.1) Valore stimato della concessione: Valore stimato della concessione per l’intera durata: € 79.200,00; 

per un valore annuo medio di: € 15.840,00 - gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00). 

 
V.2) Subappalto: ammesso nei limiti dell’art. 174 del d.Lgs 50/2016. 

 

V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 5 del Capitolato d’oneri. 

 

SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO 
 
Soggetti ammessi alla gara: 
 
VI.1) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto dell’offerta i 

concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al paragrafo 6 del 

Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando). 

 

VI.2) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016, allegando la documentazione prescritta dallo stesso 

art. 89. 

 



VII.3) Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà 

eseguito dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario. 

 
SEZIONE VII: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 4/8/2017. 
 
VII.2) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia 

a quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

 

VII.3) Garanzie e Cauzioni: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore 

dell’Amministrazione, nelle forme di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni del Disciplinare 

di gara, pari al 2% dell’importo complessivo del valore della concessione (€ 79.200,00) salvo le riduzioni 

previste dall’art. art. 97 co. 7 D.Lgs. 50/2016. L’ aggiudicatario sarà inoltre obbligato a costituire la cauzione 

definitiva ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà essere munito della polizza 

assicurativa secondo le indicazioni di cui all’art. 18 del Capitolato d’Oneri, cui si rinvia. 

 

VII.4) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara ore 9,00 del giorno 9/8/2017 presso la sede 

municipale, Piazza Castello, 1 Gonzaga, salvo diversa comunicazione che sarà resa nota mediante la 

piattaforma sintel. 

 
VII.5) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla Sezione 

VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

VII.6) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della 

gara. 

 
SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 
 
VIII.1) Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente 

Bando e nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel disciplinare di gara, nell’istanza di 

ammissione, nel capitolato d’oneri) o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle 

ipotesi di cui all’art. 83 com. 9 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la 

domanda integrando la documentazione. 

 

VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento 

societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti medesimi 

ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza 

della procedura di affidamento di cui trattasi.  

 

VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue: Si 

avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno la concessione del servizio secondo 

proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art. 95 co. 12, 

D.Lgs. 50/2016; laddove dovessero pervenire offerte uguali, si procederà mediante sorteggio come 

previsto dall’art. 7 “procedura di aggiudicazione” del Disciplinare di gara. 

 

VIII.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto:  
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;  



- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

- la Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle 

prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della 

documentazione necessaria e con l’emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e 

previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

 

VIII.5) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di gara, 

del Capitolato d’oneri e della vigente normativa in materia. 

 

VIII.6) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 

personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. 

 

VIII.7) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la stazione appaltante 

applica le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

VIII.8) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 

VIII.9) Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 

14 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

VIII.10) Foro competente: Tribunale di Mantova 

 

VIII.11) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Via Carlo Zima n.3 - 25124 Brescia 030-2279404. 

 

- Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di chiarimento di carattere tecnico e relative alla 

documentazione amministrativa potranno essere effettuate per mezzo della funzionalità “comunicazione 

procedura” presente sulla piattaforma SINTEL nell’interfaccia dettaglio della procedura. 

L’amministrazione pubblicherà se ritiene necessario, informazioni a titolo di chiarimento (FAQ) in relazione 

ad elementi di natura sostanziale in merito alla presente procedura sul sito del Comune e su sintel alla voce 

“documentazione di gara”. 

 

 

Responsabile del procedimento: Biacchi Rag. Ginetta 
12 Luglio 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Economico-Finanziario 

Biacchi Rag. Ginetta 
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