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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta per “l’affidamento del servizio di  gestione in outsourcing delle sanzioni 

amministrative previste dal codice della strada e l eggi complementari, compresa l’attività di 
riscossione volontaria e coattiva” 

 
CIG 6895256142 

 
-Dossier interno n. 13/2016- 

 

Prima Parte  

I contenuti dell’appalto 
Premessa 
 
Il presente disciplinare contiene le prescrizioni integrative del bando di gara – di cui forma parte 
integrante e sostanziale – necessarie per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura. 
 
La procedura viene condotta da SCRP S.p.A., quale centrale di Committenza ausiliaria per conto del 
Comune di Crema come da Delibera di Giunta del Comune di Crema numero 2016/00523 del giorno 
05/12/2016. 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione 
denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA -
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.  
Per le indicazioni relative alla registrazione, alla qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 
 
La registrazione a Sintel: per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun 
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei 
“Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> 
Registrazione Imprese”. 
 
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, 
espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero 
verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it. 
 
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. 
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Per la presente gara si ricorre al sistema AVCPass per verificare il possesso dei requisiti degli operatori 
economici per l’affidamento dei contratti pubblici. 
 
La registrazione a AVCPass: per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun 
concorrente è tenuto a possedere i requisiti richiesti registrandosi al sistema AVCPass – cosa che potrà 
essere fatta accedendo tramite il link sul Portale ANAC: Servizi ad accesso riservato / AVCPASS Operatore 
economico: http:IIvzww.avcp.it/portai/public/cIassic/Servizi/ServiziAccessoRiservato secondo le istruzioni 
ivi contenute. 
 
Dal 1 luglio 2014, con legge n. 15/2014, è previsto l’avvio obbligatorio del sistema c.d. AVCPASS (ossia il servizio 
realizzato dall’AVCP per la verifica del possesso dei requisiti) nelle modalità indicate nella Deliberazione nr. 111/2012 
sopra richiamata, come comunicato dal Presidente dell’AVCP il 16/12/2013.  
 
Per l’utilizzo del sistema da parte delle Centrali di Committenza/Stazioni appaltanti è necessario che ciascun 
concorrente presenti nella documentazione amministrativa di gara un nuovo documento detto PassOE.  
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun concorrente, assoggettabile a verifica, abbia un proprio 
amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore 
dell’operatore economico”.  
Di norma l’abilitazione avviene, entro 48 ore dalla richiesta, tuttavia tale tempistica non è sempre garantita ed è 
pertanto onere del concorrente, attivarsi tempestivamente, coerentemente con la scadenza per la presentazione delle 
offerte della presente procedura di gara, al fine di ottenere il PassOE in tempo utile. Il concorrente, effettuata 
l’iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema il PassOE che dovrà allegare 
alla documentazione 

 
 
Art. 1 Oggetto 
 
1. Il presente Disciplinare definisce le regole per lo svolgimento della procedura di gara relativa 
all’appalto per l’affidamento del Servizio di gestione degli adempimenti successivi e conseguenti agli 
accertamenti di violazione previsti dal codice della strada e leggi complementari, compresa l’attività di 
riscossione volontaria e coattiva, ed attività ad esso collegate, da effettuarsi secondo le prescrizioni ivi 
previste. 
2. Le descrizioni e le disposizioni inerenti i contenuti dettagliati dei servizi che compongono l’attività 
oggetto dell’appalto sono compiutamente illustrate nel CAPITOLATO SPECIALE, allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente documento. 
 
 
Art. 2 Durata 
 
1. Il presente appalto avrà durata di mesi 60 (5 anni) la cui decorrenza è specificatamente determinata 
entro 45 giorni dalla data della firma del contratto, per consentire all’aggiudicatario la presa in consegna 
e lo start up delle attività. 
 
2. Il Comune di Crema si riserva la facoltà di procedere al rinnovo contrattuale per un ulteriore periodo di 
24 mesi (2 anni), ricorrendone le condizioni in base alla vigente legislazione. 
La possibilità di procedere al rinnovo sarà comunque subordinata alla valutazione positiva in merito alla 
qualità e all’efficacia del servizio reso, alla necessità di dare continuità funzionale al progetto di base 
attraverso l’attivazione di nuovi servizi conformi a quelli affidati a seguito della presente procedura, al 
riscontro di eventuali nuove esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto, nonché alla convenienza 
economica in capo all’Amministrazione. 
 
3. L’Impresa Aggiudicataria non potrà in alcun caso ritardare l’inizio della gestione dei servizi in oggetto, 
a pena di decadenza dall’aggiudicazione. 
 
Art. 3 Valore presunto del servizio 
 
1. L’importo stimato complessivo dell’appalto, comprensivo di eventuale proroga di 2 anni è di               

€ 2.871.120,00 (duemilioniottosettantunmilacentoventi/00), Iva esclusa, al netto delle spese 
postali.  
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ANNO  SANZIONI 
POSTALIZZATE 

SANZIONI A 
RUOLO 

% 
RISCOSSIONE 

8% AGGIO TOTALE 

 
 
2016 

n. 63.200 
 
Valore unitario 
-soggetto a 
ribasso- per 
ogni atto 
gestito:  
€ 5,00 

€ 3.514.000 € 1.177.000 € 94.160 € 410.160 
(annuo) 

 
2. Tale importo è stato stimato prendendo a riferimento il numero presunto di atti postalizzabili nel corso 
dell’anno 2016. Tale importo è da considerarsi meramente indicativo, pertanto non darà luogo a 
variazioni delle condizioni contrattuali, né a revisioni del prezzo offerto in sede di gara (ribasso sulla base 
d’asta), per la gestione di ciascun atto, in caso di variazioni in più o in meno che si dovessero verificare 
nel corso della durata dell’appalto. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. Non è prevista la 
redazione del D.U.V.R.I. 
 
3. Il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo sarà determinato in base al numero delle 
operazioni effettivamente svolte dall’appaltatore e contabilizzate. 
 
4. Il prezzo unitario a base di gara, soggetto a ribasso, per il servizio di gestione delle procedure 
sanzionatorie amministrative è fissato in € 5,00 (cinque/00), per ciascun atto spedito, notificato e/o 
rinotificato (verbale e/o preavviso); 
 
5. I corrispettivi determinati al termine della gara dovranno rimanere fissi per il primo anno di attivazione 
del servizio. Successivamente si procederà, sempre con cadenza annuale, alla loro revisione facendo 
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, come disposto dall’art. 106 comma 
1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Qualora gli stessi non fossero ancora disponibili, si assumerà come base 
per il calcolo della revisione il 75% (settantacinque per cento) della variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT nei dodici mesi precedenti.  
 
6. Le spese relative alle visure delle banche dati, in uso alla P.L., sono a carico della Ditta. 
 
7. E’ ammessa, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di variazioni in aumento 
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
 
 
Art. 4 Pagamenti  
 
1. Il pagamento del corrispettivo a cadenza mensile viene stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della 
fattura, la cui emissione è comunque subordinata alle verifiche sul servizio espletato. In particolare il 
corrispettivo risultante dai volumi effettivamente trattati, dovrà essere puntualmente rendicontato 
dall’affidatario, distinto per tipo di servizio e per costo unitario. 
 
2. In caso di ritardato pagamento le parti concordano di applicare l’interesse previsto per legge. Il 
rimborso delle spese postali (esenti IVA), effettivamente sostenute mensilmente e anticipate, per conto 
del Comune al servizio postale, riferite all’invio delle c.d. “lettere di pre-ruolo” avverrà previa emissione di 
una ulteriore fattura con pagamento a trenta giorni, con allegate le distinte di spedizione e 
ricevuta/tracciato. 
 
3. Viene espressamente convenuto che l’Amministrazione Comunale potrà trattenere sull’importo da 
corrispondere all’affidatario, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati 
o il rimborso a pagamento di eventuali penalità comminate. 
 
 
Art. 5 Oneri connessi all’appalto 
1. Oltre a quanto già previsto in altri punti del presente Disciplinare, nel Capitolato e negli allegati, si 

richiama l’attenzione sui seguenti oneri a carico della I.A. : 
 

a. comunicare prima dell’inizio dell’appalto il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici e 
amministrativi; 
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b. nominare un proprio dipendente quale responsabile per la gestione di tutti i servizi oggetto del 
presente appalto; a tale responsabile l’Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà 
riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero 
necessarie per il buon andamento della gestione; 

c. corrispondere al Comune di Crema gli oneri relativi alle spese contrattuali quali spese di 
registrazione contratto, bolli, copie, ecc.; 

d. corrispondere alla centrale di committenza –SCRP-  ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 
179/2012, convertito con legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani e 
le spese di gara per complessivi € 5.000,00 oltre iva di legge; 

e. corrispondere tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o 
potranno colpire in qualsiasi momento l’assuntore per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel 
presente appalto; 

f. farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto; 
g. assumere le spese inerenti l’assicurazione per danni a cose e persone nonché alla responsabilità 

civile dell’aggiudicatario verso terzi. 
  

2. L’ Aggiudicatario dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune di Crema dimostrare di 
aver provveduto a quanto sopra. 
 
 
Art. 6  Subappalto, cessione di contratto e credito 
1. Resta vietato all’Impresa Aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e 
l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale 
o parziale del servizio. 
 
2. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni 
previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

 
Art. 7 Sopralluoghi 
1. Ai fini della presentazione dell’offerta è previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, 
un sopralluogo obbligatorio presso i locali e/o spazi presso cui verranno svolti i servizi. 
 
2. L’avvenuto sopralluogo, sarà documentato tramite l‘apposito attestato di sopralluogo rilasciato dal 
responsabile del procedimento (e/o suo delegato).  
Detto documento dovrà essere inserito nella busta telematica contenente la Documentazione 
Amministrativa. 
 
3. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa interessata a partecipare 
alla procedura di gara o da un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale 
e di fotocopia di idoneo documento di identità di quest‘ultimo).  
 
4. Ai fini del prescritto Sopralluogo, i concorrenti dovranno inoltrare richiesta al RUP tramite la 
funzionalità “comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il 
11/01/2017, indicando: ragione sociale del concorrente, nome, cognome, qualifiche e relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate. 
Pertanto eventuali richieste pervenute successivamente alla predetta data (11/01/2017) non verranno 
prese in considerazione con la conseguente impossibilità di partecipare alla gara.  
I sopralluoghi verranno effettuati nei giorni ed orari indicati dalla Centrale di Committenza in modo da 
non pregiudicare il normale funzionamento delle attività già svolte nei locali interessati.  
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Seconda parte 
Modalità di partecipazione e procedura di selezione 

 

Art. 8 Soggetti ammessi alla gara 

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti 
prescritti dal successivo art. 9 , tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

� operatori economici con idoneità individuale tra i quali imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative, i consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane, nonché i consorzi stabili; 

� operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tra i quali i raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete, il gruppo europeo di interesse economico, nonché da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi; 

� operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni 
previste dalla vigente normativa nonché del presente bando. 

 
2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

� le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
� le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

� l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

� l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel proseguo aggregazione di imprese di rete). 
 
4. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 

Art. 9 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa  

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della gara;  
 

b. idonea capacità economico-finanziaria comprovabile mediante l’attestazione di aver realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2013-2014-2015) un fatturato annuo pari al doppio 
del valore stimato del presente appalto; 

 
c. conti annuali (riferiti all’ultimo triennio) che evidenzino un rapporto positivo fra attività e 

passività; 
 

d. idonea capacità economico-finanziaria comprovabile mediante due referenze (in originale) 
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385. 
Dette referenze dovranno fare espresso riferimento alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 
86 co. 1, del D.lgs. 50/2016, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla centrale di committenza; 

 
e. avere eseguito per conto di amministrazioni pubbliche, negli ultimi tre esercizi finanziari 

chiusi (2013 – 2014 - 2015), almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, 
senza contestazioni, di cui almeno 2 con un fatturato pari a 1.000.000;  



 6

 
 

f. possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9001,27001; 
 

g. disponibilità di una sede operativa situata nel territorio comunale, ovvero impegno ad 
attivarla nel termine massimo di 30 gg dalla data di aggiudicazione; 

 
h. assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativo alla nomina del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione degli infortuni; 
 

i. Disponibilità di un sistema informatico in stato di produzione e già in uso presso altri Enti che 
garantisca l’accesso da parte della Polizia Locale per le attività di: Controllo, analisi e 
estrazione dei dati contenuti (come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto art. 
3) 

 
 
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine presentazione delle 
offerte.  
 
3. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

4. A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta “A – 
Documentazione amministrativa”, quanto segue: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di 
cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti, 
conforme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);  

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Crema, a mettere a disposizione per tutta la 
durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del 
Codice dei contratti; 

e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
del Contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo, ovvero, in caso di 
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono 
i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito 
oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente 
messe a disposizione. 

 
5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Crema in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 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. 10 Cauzioni e garanzie richieste 
 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da: 

a. cauzione provvisoria di euro 41.000 (euro quarantunomila/00) come definita dall’art. 93 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto prodotta 
secondo una delle seguenti modalità:  
 

i. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 
presso  

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
SPARKASSE – Filiale di Crema e intestato a 
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., 

                       Iban IT35O0604556840000005000271 
indicando la seguente causale: “Procedura aperta – Gestione sanzioni CdS”; 
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ii. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 
b. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993  
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune di 
Crema, valida fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. Detto impegno dovrà essere 
presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai 
sensi dell’art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016) 

 
In caso di riunione di concorrenti già costituita, le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, 
dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, che sono responsabili in 
solido. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza 
fideiussoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non alla sola capogruppo 
designata, ma anche alle mandanti. Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la polizza fideiussoria 
mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere intestata, non al solo concorrente 
ma anche alla/e impresa/e ausiliaria/e.  
 
La cauzione definitiva dovrà essere costituita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, in caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
 
Per il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’articolo 93, 
comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad euro 20.500 (euro 
ventimilacinquecento/00) pari all’ 1% (un per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione 
definitiva, calcolata come sopra descritto, sarà ridotta del 50%.   
 
Ai sensi del disposto dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto: 

a) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente capoverso, per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

b) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

c) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
queste dovranno:  
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate 
con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;  

b) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
c) avere validità di 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, con impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, su richiesta di S.C.R.P. (la Società procedente ne farà 
richiesta, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e/o non 
siano stati compiuti gli atti del presente disciplinare);  
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  
e) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della centrale di 
committenza;  
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4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Crema, valida fino a 12 (dodici) mesi 
dalla data di scadenza del contratto. 

 
La garanzia copre altresì il pagamento delle spese di gara. 
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016, verrà 
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; 
b) una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Crema da qualsivoglia pretesa o responsabilità 
verso terzi, con un massimale di: 

- non meno di 2.000.000,00 di € per ogni sinistro per danni alle persone ed a cose; 
- non meno di 3.000.000,00 di € per responsabilità patrimoniale nei confronti dal Comune di 

Crema. 
 

Art. 11  Comunicazioni e chiarimenti sulla procedura 
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante 
la proposizione di quesiti attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente sulla 
piattaforma SINTEL fino al giorno 01/02/2017. I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno 
resi pubblici. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione indirizzata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
 
Art. 12 Modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l’esclusione dalla gara, 

attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 20/02/2017 alle ore 21.00. La 

redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal 

Sistema, che consentono di predisporre:  

• “Una busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa; 
• “Una busta telematica” contenente l’Offerta Tecnica; 
• “Una busta telematica” contenente l’Offerta Economica. 

 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel completando il percorso “Invia offerta”. 
 
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 “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip 
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, 
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. 
Le dichiarazioni e gli impegni dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa offerente in forma singola o –in via congiunta- dai legali rappresentanti o 
procuratori di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva. 
 
 

a. Domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando il modello predisposto dalla centrale 
di committenza, (Modello 1), firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’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;  
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b. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da stendersi 

obbligatoriamente secondo il Modello 2 predisposto dalla centrale di committenza e corredato 
dalla documentazione richiesta; 

 
c. documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione, resa dal 

titolare o legale rappresentante del concorrente ai sensi e secondo le modalità di cui all’allegato 1 
del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e di idoneità 
professionale (modello 3); 

 
d. (eventuale) documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 163/2006 da allegare in caso di ricorso 

all’istituto dell’avvalimento; 
 

e. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
f. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) Impegno a costituire 

formalmente l’associazione/consorzio/GEIE secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 
indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote 
di partecipazione/esecuzione; 

 
g. Copia dell’atto costitutivo o statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività nei settori 

oggetto della procedura; 
 

h. quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
1.9.1993 n. 385, relativa alla cauzione provvisoria (pari ad  € 41.000,00) di cui al precedente 
art. 10 (Cauzioni e garanzie richieste), 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; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della centrale di committenza. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto 
all’1% nei casi previsti dall’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dalla legge; 

 
i. dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione oppure di  un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore del Comune di Crema, valida fino a dodici mesi dalla data di 
scadenza del contratto; 

 
j. copie delle dichiarazioni IVA riferite al triennio 2013-2015;  

 
k. copia dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della 

gara;  
 

l. dichiarazioni (in originale) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 
Legge 01.09.1993 n. 385 attestanti il possesso di idonea capacità economica e finanziaria ai fini 
dell’assunzione del presente appalto. Dette referenze dovranno fare espresso riferimento alla 
presente procedura. Ai sensi dell’art. 86 co. 1, del D.lgs. 50/2016, se il concorrente non è in 
grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla centrale di 
committenza. Nel caso di raggruppamenti di imprese tale dichiarazione dovrà essere resa con 
riferimento ad ogni singola impresa raggruppata;  

 
m. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di qualità secondo le norme 

UNI CEI ISO 9001,27001, ovvero, se a disposizione, originale oppure copia autentica della 
suddetta certificazione;  

 
n. dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” ovvero, se a disposizione, 
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originale oppure copia autentica della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in 
corso di validità; 

 
o. attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento o suo delegato dell’avvenuto 

sopralluogo; 
 

p. PassOE 
 
q. Documentazione comprovante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo 

di € 140,00 dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 da effettuarsi con le 
modalità di seguito precisate. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” 
raggiungibile all’indirizzo http://www.avcp.it./riscossioni.html 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 
modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione 
Contributi” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio Riscossione 
Contributi”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento 
deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare.  

 Si rinvia altresì alle istruzioni presenti sul sito 
dell’ANAC:http://www.avcp.it./riscossioni.html. 

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione è causa di esclusione dalla procedura  
di gara. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo; in caso di raggruppamento di imprese costituito, dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, 
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.  
 
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere quanto 
espressamente previsto nei predetti punti. 

In base a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti della 
presente lettera di invito obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
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centrale di committenza, della sanzione pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (corrispondente all’uno per 
mille del valore della gara). 

La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con 
irregolarità essenziali. 

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito menù a 
tendina, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini contenuti nella 
documentazione di gara. 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore 
legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che 
viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento 
conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. 
 
 
 Offerta tecnica 
 
Nell’apposita sezione presente in piattaforma, denominata -Offerta tecnica- deve essere 
contenuto, a pena di esclusione dalla gara, un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione dati contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente: 
 

a. Offerta tecnica costituita da una relazione sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante, che faccia riferimento in modo chiaro e specifico agli elementi descrittivi e alle 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, 
senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 
La relazione con cui l’Impresa concorrente formula la propria offerta, deve avere un indice 
analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione 
progressiva.  
La relazione dovrà essere sviluppata obbligatoriamente nell’ordine e articolazione indicati secondo 
lo schema allegato (Modello 4) e dovrà essere composta da massimo 20 (venti) cartelle formato 
A/41. Le eventuali copertine e/o fogli intercalari con l’indicazione dei punti trattati, non saranno 
conteggiate nel numero delle pagine. Ogni cartella oltre il limite di cui sopra, ovvero impostata in 
modo difforme dalle indicazioni date, non verrà presa in considerazione in sede di valutazione. In 
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti sia costituendi, 
la relazione dovrà essere presentata dall'Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppate o raggruppande. La relazione, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni 
richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; 
 
 
 

Offerta Economica 
 
Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla 
piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, sotto 
forma di importo unitario per ciascun atto spedito, notificato e/o rinotificato (inferiore a quello a base di 
gara di € 5,00 ) inserendola a video. 
Per presentare l’offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente dalla 
piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l’offerta). 
 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta 
economica” una dichiarazione debitamente compilata e firmata digitalmente, redatta utilizzando il 
modello predisposto, Modello 5, contenente le seguenti indicazioni: 

a. l’importo offerto per ciascun atto spedito, notificato e/o rinotificato (inferiore a quello a base 
di gara di € 5,00 ) espresso in cifre e in lettere; 

b. il conseguente ribasso percentuale; 
c. il regime IVA; 

 

                                                        
1 Le cartelle formato A/4 dovranno essere stampate su una sola facciata con carattere “Arial” corpo 11 (standard Microsoft Word), interlinea 

singola. 
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L’offerta non dovrà contenere termini o condizioni, non potrà indicare alternative e non potrà essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in 
Associazione Temporanea di Imprese o con l’impegno di costituire un’Associazione Temporanea di 
Imprese, l’offerta economica dovrà essere firmata: 

- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione 
Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi; 

- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese in caso di Associazione Temporanea di Imprese non 
costituita al momento della presentazione dell’offerta.  

 
 
 
 
 
Art. 13 Criteri di valutazione 
1. La presente procedura aperta sarà aggiudicata a favore dell’offerta ritenuta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), sulla base dei criteri di seguito indicati:  
Punteggio massimo offerta: punti 100 così suddivisi:  

• A) OFFERTA TECNICA   fino ad un massimo di 70 punti 
• B) OFFERTA ECONOMICA   fino ad un massimo di 30 punti 

3. Si riporta di seguito un maggiore dettaglio per l’attribuzione dei punteggi: 
 
A - OFFERTA TECNICA  
   
CRITERIO SOTTOCRITERIO PUNTEGGIO NOTE 

Descrizione del 
servizio 

 
Il concorrente dovrà 
fornire una relazione 
descrittiva nella quale 
evidenzierà le modalità 
di organizzazione del 

servizio 

 
Andranno in particolare 
valorizzati: 
 

1) Accuratezza e 
precisione nella 
descrizione delle fasi 
di processo e 
nell’organizzazione 
del servizio 

2) Standardizzazione 
delle procedure 

3) Strumenti  di verifica 
del servizio finalizzati 
all’individuazione e 
riduzione di errori 

4) Attività di reporting al 
Comando rispetto 
all’attività svolta e 
alle singole fasi del 
procedimento 

5) Trasparenza dei 
processi in relazione 
ai diversi gradi di 
accessibilità degli atti 
e dei singoli 
procedimenti 
amministrativi. 

6) Previsione di 
strumenti e modalità 
volte al 
miglioramento dei 
sistemi di pagamento 

7) Esperienza 
qualificante, piano 
formativo e 
aggiornamento del 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max punti 15 
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Riduzione delle 
tempistiche 

Riduzione in giorni 
delle tempistiche 

richieste per 
l’esecuzione dell’intera 
procedura a partire dal 

data entry sino alla 
postalizzazione degli 
atti (tra un minimo di 
gg. 15 e un massimo 

di gg. 20) 
 

  
 
 
 
 
 
 
Max punti 10 

 
 
 
Formula per 
attribuzione 
punteggio:  
 

P = Pmax x Y 
 
dove  
 

Y = Tbest / T 
 
* 

 
Assistenza tecnica 

1) Tempi di presa in 
carico dell’help desk e 
assistenza on site 

2) Diversificazione 
Modalità di 
attivazione tramite: 
call center o ticket on 
line o altro 

3) Account di assistenza 
dedicato e relativo 
periodo di attivazione 

 
Max punti 5 
 
 
 
 
Max punti 2 
 
 
 
 
 
Max punti 3 

 

Forniture aggiuntive 
Fornitura aggiuntiva 

(rispetto al n. minimo 
di 10) di dispositivi 
mobili multifunzione 
come richiesto dal 
capitolato art. 1 

comma 5. 

  
 
Max punti 7 
 
 

 
Formula per 
attribuzione 
punteggio:  
 

P = Pmax  x Y 
 
dove  
 

Y = T/ Tbest 
* 
 

Estensione orari 
apertura al pubblico 

Estensione n. ore 
apertura uffici al 

pubblico in aggiunta 
alle 32,5 ore 
settimanali 

   
 
Max punti 8 
 

 
Formula per 
attribuzione 
punteggio:  
 

P = Pmax x Y 
 
dove  
 

Y = T/ Tbest 
 
* 
 

Addetti al servizio 
Numero addetti 

assegnati al servizio 
presso la sede della 

polizia locale 

  
Max punti 5 
 

N.B. Gli operatori full 
time verranno 
considerati come 1 
unità, mentre gli 
operatori part time 
verranno computati 



 14

0,5. 
 
 
Formula per 
attribuzione 
punteggio:  
 

P = Pmax  x Y 
 
dove  
 

Y = T/ Tbest 
* 
 

Aggio riscossione 
Minore percentuale 
(inferiore alla base 

d’asta dell’8%) quale 
aggio per la 

riscossione coattiva 
delle sanzioni 

amministrative 

  
 
Max punti 15 
 

 
N:B. La percentuale 
di aggio, come 
determinata al 
termine della 
procedura di gara, 
dovrà rimanere 
fissa per tutta la 
durata dell’incarico.  
 
Formula per 
attribuzione 
punteggio:  
 

P = Pmax x Y 
 
dove  
 

Y = Tbest / T 
* 
 

 
*Dove T best corrisponde al miglior valore tecnico offerto e T al valore tecnico dell’offerente. 
 
4. Verranno presi in considerazione solo i valori tecnici migliorativi rispetto a quelli minimi previsti dal 
capitolato. Ove viceversa l’offerente non proponesse valori tecnici migliorativi non si darà luogo, in 
riferimento allo specifico punto, all’attribuzione di punteggio. 
 
 
 
B - OFFERTA ECONOMICA  
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula matematica: 
Punteggio Economico (PE) = Punteggio Economico massimo (PEmax: 30 punti) x coefficiente dell’offerta 
economica del concorrente (V) 

PE = PEmax x  V 
 

dove V = valore dell’offerta migliore (Rbest)/valore dell’offerta del concorrente (R) 
 

V =Rbest/R 

Non verranno considerate proposte economiche in aumento rispetto alla base d’asta definita. In ogni 
conteggio attinente la determinazione dei punti, si prenderanno in considerazione le prime tre cifre 
decimali ed il relativo arrotondamento avverrà per troncamento. 

Art. 14 Criteri di aggiudicazione 
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1. La Commissione Giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed economici delle stesse.  

2. L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo 
risultante dalla somma dei punteggi per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica.   

3. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che 
avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta tecnica. 

4. Per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte, sono stati previsti i giudizi che 
determineranno la percentuale di attribuzione del punteggio massimo previsto per ogni singolo item di 
valutazione sopraindicato, e precisamente: 

Giudizio Peso 
Ottimo 100% 
Buono 80% 

Adeguato 60% 
Parzialmente adeguato 40% 
Incompleto 20% 
Totalmente Inadeguato o non presente 0% 

5. Le offerte che, a seguito di valutazione dell’Offerta Tecnica, non raggiungano un punteggio minimo 
complessivo di 40 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70 saranno escluse dalla gara, in 
quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal Comune di Crema.  

6. Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni sopra riportate, in modo da facilitare il 
confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.  

7. La centrale di committenza si riserva la facoltà di: 
- procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta 

purché essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico; 

- di non procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano 

ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico. 

 
Art. 15  Procedura di aggiudicazione  

1. La Commissione Giudicatrice, il giorno 22/02/2017 ore 15, in  seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) controllare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sulla 

base di un sorteggio effettuato mediante un meccanismo casuale automatico delle offerte 

ammesse, ai sensi dell’art. 58 comma 3 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti sorteggiati dovranno 

comprovare, nel termine perentorio di 10 gg dalla data della richiesta il possesso dei requisiti 

dichiarati; 

 
2. La Commissione Giudicatrice potrà procedere, altresì, ad un’immediata verifica circa il possesso dei 
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 
essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dalla Banca dati nazionale 
dei Contratti Pubblici. La Commissione Giudicatrice potrà richiedere, ove lo ritenga necessario, e senza 
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, 
ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella “Documentazione 
amministrativa”. 

 

3. All’esito di tali verifiche la Commissione Giudicatrice procederà:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e speciali; 
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b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici cui spetta provvedere alla segnalazione del fatto 

all’Autorità competente ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese 

nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 

4. La Commissione Giudicatrice, provvederà poi, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte 

tecniche ed assegnerà il relativo punteggio sulla base dei parametri indicati ai punti precedenti. 

 

5. Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali dei quali sarà data lettura in seduta 
pubblica, comunicando il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica. Nella medesima seduta si 
procederà anche all’esame e alla valutazione delle offerte economiche e alla stesura della graduatoria, 
data dalla somma dei punteggi tecnici ed economici. In caso di parità di punteggio complessivo si 
procederà all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
nell’offerta tecnica. 

 

 6. A tutti i soggetti ammessi alla gara sarà data comunicazione con congruo anticipo della data, ora e 

luogo di svolgimento di dette operazioni. 

 

7. La centrale di committenza esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
Art. 16 Documentazione di gara 

1. La documentazione di gara e relativi documenti complementari è resa reperibile sulla Piattaforma 

Sintel, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it, nonché sul sito ufficiale della centrale di 

committenza, all’indirizzo internet www.scrp.it e si compone di: 

1) Capitolato Speciale d’Appalto; 

2) Bando di gara GUUE; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Modelli da 1 – 5; 

5)   Delibera di Giunta Comunale n. 2016/00523 del 05/12/2016; 

6)   Determinazione Dirigenziale n. 2016/01452; 

         7)   Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel; 

         8)   Linee guida per la compilazione del DGUE 
 

Art. 17 Informazioni complementari 
1. Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, tanto 
ai fini della individuazione quanto ai fini della verifica delle stesse. Sarà comunicato ai concorrenti l’esito 
del procedimento di verifica dell’anomalia, le eventuali offerte che sono risultate non congrue e 
l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 
 
2. L'aggiudicazione provvisoria vincola a tutti gli effetti l’impresa aggiudicataria, fermo restando che 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà mediante specifico provvedimento adottato dal 
responsabile del procedimento, subordinatamente all’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine 
generale e speciale, della regolarità contributiva e fiscale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa. 
La documentazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale dovrà 
pervenire entro 10 giorni dalla data della richiesta. 
 
3. La centrale di committenza e il Comune di Crema si riservano la piena facoltà di: 
 

� procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara o non procedere 
all’aggiudicazione o non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo per i concorrenti, qualora, 
nel corso della procedura, siano attivate convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale regionale 
aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta 
eventualmente individuata, previa motivazione; 

� in alternativa, valutare discrezionalmente, senza alcuna pretesa per il concorrente, la possibilità 
di un’eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura, al fine di 
ricondurla ai parametri prezzo-qualità della convenzione attivata; ciò avverrà nel rispetto dei 
principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e previa verifica di 
congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. La centrale di committenza e il Comune di 
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Crema si riservano la facoltà di interrompere la rinegoziazione e annullare d’ufficio l’intera 
procedura. 

 
4. L’aggiudicatario si impegna, su richiesta del Comune di Crema, a rendere le prestazioni oggetto del 
presente appalto anche nelle more della stipula del contratto. 
In tal caso potrà darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario, purché 
quest’ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze assicurative richieste. 
 
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva (art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a 
carico dell’aggiudicatario. 
 
6. Il contratto, così come prescritto dall’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016, sarà redatto e sottoscritto in 
modalità elettronica; pertanto il legale rappresentante dell’aggiudicatario che interverrà nella stipula 
dovrà essere munito di firma digitale. 
 
7. Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito è facoltà del Comune di Crema di 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione in danno dell’inadempiente e di procedere all’interpello 
progressivo dei soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente gara, al fine di riaggiudicare 
l’appalto e stipulare il relativo contratto. 
 
8. 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. 
 
9. Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano 
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione 
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale 
penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e 
tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione. 
 
10. Saranno poste a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani, e le 
spese di gara ammontanti ad euro 5.000 oltre IVA che dovranno essere rimborsate alla centrale di 
committenza con le modalità e nei termini indicati nella lettera di richiesta della documentazione 
necessaria per la stipula del contratto. 
 
11. A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati raccolti nell’ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento 
della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti autorizzano, implicitamente, il trattamento 
dei dati limitatamente agli adempimenti della presente procedura. 
 
Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Soffiantini - Direttore Generale di SCRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


