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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D ELLE 
STRUTTURE PER ANZIANI  R.S.A., C.D.I. E MINIALLOGGI  PRESSO IL 

CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI IN CUSAN O 
MILANINO 

 
CIG:  51129045DA 

 
DISCIPLINARE DI GARA   

                                                 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: COMUNE DI CUSANO MILANINO  
Servizio Responsabile: Servizio Sociale Amministrativo  
Sede legale: CUSANO MILANINO (MI) 
Indirizzo postale: P.zza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino - Milano 
Indirizzo al quale inviare le candidature: COMUNE DI CUSANO MILANINO – Ufficio 
Protocollo -  P.zza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino - Milano  
Punti  di  contatto: per  ogni eventuale  chiarimento  e/o  informazione  o  per ottenere   
ulteriore documentazione  si   precisa  che  le   relative   richieste   dovranno   essere   
indirizzate all’attenzione di: Funzionario Settore Politiche Sociali   
Telefono 02/61903.239 Fax 02/6197271 Posta elettronica comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione alla  gara,  indetta  ai  sensi  dell’articolo  30  del  D.Lgs.  163/2006  e s.m.i. 
è aperta a tutti  coloro  che siano in possesso di accreditamento per Unità di offerta RSA e CDI 
ovvero dei requisiti di accreditabilità  nonché in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  alla  
gara indicati al successivo punto 3 del presente documento.   
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione  i  
soggetti  di  cui  all’art.  34  del  Dlgs  163/06  che  abbiano  sede  nella Repubblica italiana o 
risultino stabiliti in altro Stato aderente all’Unione Europea, le imprese  che  intendono riunirsi  
o  consorziarsi  ai  sensi  dell’art.  37  del  Dlgs  163/06 e s.m.i. , nonché i soggetti di cui all’art. 
47 del Dlgs 163/06 e s.m.i.     
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSION E 
3.1 Requisiti di ordine generale 
Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per i  quali  sussistano  le cause 
di esclusione di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06. Per dimostrare l’ammissibilità il candidato o il 
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione  sostitutiva ai sensi del DPR 
445/00. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla  gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora partecipino alla  stessa anche in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di  cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Dlgs 163/06 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi sia il  consorzio  sia  il  consorziato.  In  caso  di  inosservanza  di  tale  divieto,  si  
applica l’articolo 353 del Codice Penale.   
  
3.2 Requisiti speciali di partecipazione. 
I  concorrenti  dovranno  inoltre  essere  in  possesso  dei  seguenti  ulteriori  requisiti  
economico – finanziari e  tecnico-professionali, anche associando o consorziando altro/i 
soggetto/i alla propria organizzazione: 

3.2.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
a. Fatturato globale d’impresa e importo relativo ai servizi nel settore oggetto 

della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012). Considerata la 
peculiarità del servizio, che è rivolto alle fasce deboli della popolazione e che 
pertanto necessita di solidità organizzativo-gestionale, indispensabile per 
garantire continuità di erogazione e mantenimento dei livelli quantitativi e 
qualitativi richiesti dall’accreditamento, e considerata anche l’eventualità di 
ripetizione dei servizi - secondo le previsione dell’art. 57 comma 5 lettera b) 
del D.lgs. 163/2006 - l’importo relativo ai servizi oggetto della gara, in 
almeno uno degli ultimi tre esercizi  (2010-2011-2012) deve essere pari o 
superiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). A dimostrazione 
del requisito deve essere presentata dichiarazione sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del DPR 445/2000. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del citato 
D. Lgs. 163/2006, se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, 
ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno 
di tre anni, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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b. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.lgs. 385/93 che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del 
concorrente a gestire i servizi oggetto dell’affidamento. Tali attestazioni, sotto 
la responsabilità di coloro che le rilasciano, devono fare chiaro riferimento 
all’oggetto della gara. 

 
3.2.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale 

a. Acquisita esperienza nella gestione globale di una R.S.A. (o struttura 
equivalente) con almeno n. 42  posti letto Per gestione globale di RSA (o 
struttura equivalente) si intente l’attività di gestione esercitata in forma 
autonoma o come capogruppo di soggetti associati. Tale attività deve essere 
stata svolta regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).  
Tale requisito dovrà essere comprovato mediante presentazione dell’elenco 
dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
Lo stesso requisito può essere provato altresì mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. In tal caso al 
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

 
Qualora il concorrente sia costituito in forma di consorzio o RTI:  

� il requisito di cui al punto 3.2.1 a) deve essere posseduto dalla capogruppo nella 
misura  minima del 70%, dalle consorziate nelle misure minime del 10%; 

� i requisiti di cui al punto 3.2.1 b) e  al punto 3.2.2 a) devono essere posseduti da 
almeno una  delle componenti del RTI o del Consorzio; 

 
4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
I concorrenti,  prima  della  presentazione  dell’offerta,  sono  obbligati  a  prendere visione  
dell’immobile  in  cui  verrà  svolto il servizio,  e  delle  relative pertinenze.  
A tal fine, i soggetti interessati devono formulare al Comune - Settore Politiche Sociali – 
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Servizio Sociale Amministrativo - una richiesta scritta di partecipazione al sopralluogo, da 
presentarsi a mezzo fax al numero 02/6197271  entro il giorno 25 giugno 2013  - ore 12.00     
L’Amministrazione, sulla  base  delle  richieste  ricevute,  disciplinerà  modalità  e tempistiche 
concernenti l’effettuazione dei sopralluoghi. 
Ai fini del sopralluogo, ciascun concorrente può indicare, nella richiesta di cui sopra , fino a un 
massimo di 2 (due) persone, che ricoprano le seguenti  cariche:   
� Legale rappresentante; 
� Procuratore speciale o generale munito di procura notarile generale o speciale in 

originale o in copia autentica. 
Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo  devono essere provviste di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, nonché di un documento attestante i propri poteri di 
rappresentanza. 
Dell’avvenuta visita il Comune rilascerà certificazione, da allegare all’offerta.   
 
5. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Le  informazioni  possono  essere  richieste  esclusivamente  in  forma  scritta  (anche  
mediante fax o e-mail) presso l’Ente entro il termine perentorio di:   
2 luglio 2013 ore 12.00 
- Indizzo postale COMUNE DI CUSANO MILANINO – Ufficio Protocollo -  P.zza Martiri 

di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino – Milano. 
- Fax: 02/6197271 
- Indirizzzo e-mail: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune per libera 
consultazione (FAQ). 
Tali risposte si intenderanno integrative dei documenti di gara. 
   
Punti  di  contatto per eventuali chiarimenti:  sig.a Mariagrazia Radaelli – tel. 02/61903228 
 

6. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 
Il  concorrente  dovrà  presentare  in  sede  di  offerta un  piano economico-finanziario  
asseverato  da  un  primario  Istituto  di  Credito, contenente l'esplicitazione dettagliata dei 
presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario 
della connessa gestione e degli investimenti del servizio, per l'arco temporale di durata della 
concessione. 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 
7.1 Consegna.  
I  plichi  contenenti  la  documentazione  e  l’offerta  di  ciascun  concorrente devono  
pervenire, a pena di esclusione, entro  il   termine  del 9 luglio 2013   
ore 12.00 al seguente indirizzo: COMUNE DI CUSANO MILANINO – Ufficio Protocollo -  
P.zza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino - Milano 
 
In caso di recapito con modalità diverse dalla consegna diretta, ogni rischio inerente  la  
spedizione  o  comunque  la  tempestività  del  ricevimento  del  plico  è  ad  esclusivo  carico 
dei concorrenti.  
 
In caso di consegna diretta a mano, il soggetto che  recapita il materiale dovrà farsi  rilasciare, 
sul foglio di consegna del materiale, timbro di ricevuta con la data e, solo per l’ultimo giorno, 
anche l’orario di consegna. 
  
7.2  Confezionamento 
I  plichi  devono  essere  idoneamente  sigillati,  controfirmati  sui  lembi  di  chiusura e recare 
all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLE STUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. 
E MINIALLOGGI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI,  
10 IN CUSANO MILANINO”.    
 
8. CONTENUTO DEI PLICHI 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del soggetto mittente e la dicitura: “A- 
Documentazione”, “B - Offerta Tecnica”, “C - Offerta Economica”.   
 
8.1 Nella busta “A- Documentazione”  devono essere  contenuti  i  seguenti documenti:   
 

1) Domanda di partecipazione (vedi fac simile Mod. A), sottoscritta  dal  legale  
rappresentante  del concorrente, con tutti i dati dello stesso.  Nel caso di partecipazione in 
forma di A.T.I. costituenda o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda, 
come pure l’offerta di cui in seguito, deve essere sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  
tutti  i  soggetti  che costituiranno la predetta associazione o consorzio: in ogni caso la 
domanda deve recare i dati di tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il 



 
 
 

 
Responsabile del procedimento:  Dirigente Area dott.ssa Ester Cicero 

Responsabile Servizio Sociale Amministrativo: Mariagrazia Radaelli - Tel. 02.61903228- Fax 02.6197271 
e-mail: m.radaelli@comune.cusano-milanino.mi.it 

Comune di Cusano M. Sede di Via Alemanni, 2 - 20095 Cusano M. (MI) – P.I.  00986310969 – C.F. 3005680158 
I:\ESTER\GARA CPA 2013\DOCUMENTI DI GARA\DISCIPLINARE.doc 
 - 6 - 

consorzio (costituendo o costituito).  In tal caso, inoltre, dovrà essere allegata alla 
domanda una dichiarazione di impegno, da parte di tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio, a costituirsi  formalmente in A.T.I. o consorzio in caso 
di aggiudicazione.    In caso   di  GEIE  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  GEIE  
stesso  ed  indicare i componenti per i quali concorre; in caso di consorzi di cui all’art.34,  
lettera b) e c) del D.Lgs  163/2006,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  consorzio  
ed  indicare  la  consorziata o le consorziate per cui concorre.  
Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  esclusione  dalla  gara,  copia  fotostatica  
di  un  documento  di  identità  valido di ciascun sottoscrittore. 
Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata la 
procura. 
Nella domanda  dovrà  altresì  riportarsi  un  numero  di  fax,  che  il Comune utilizzerà  
per  le  comunicazioni  con  il  concorrente  inerenti alla gara, anche senza successivo 
inoltro mediante lettera raccomandata.   
 

2) Dichiarazione  ai sensi del DPR  n.445/2000 recante gli  estremi  dell’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e  l’indicazione  dell’oggetto sociale, delle clausole statutarie  in   merito ai  
poteri  di   rappresentanza   ed amministrazione, dei titolari di cariche rilevanti ai sensi 
dell’art.38 del D.Lgs 163/2006, da indicarsi nominativamente.   Per   eventuali soggetti  
non  tenuti  all’iscrizione   alla   C.C.I.A.A. sono   richiesti   l’Atto   Costitutivo, 
eventuali  atti modificativi  del  medesimo e  gli  atti  di  nomina  dei  titolari  di  cariche  
amministrative;  dichiarazione,  tutta, da  rendersi  in  autocertificazione redatta ai sensi 
del DPR 445/2000 e s.m.i (vedi fac simile Modello A). 
 

3) Dichiarazione redatta   ai   sensi   del   DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente alla capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale riportante i dati ed i contenuti di cui 
all’art. 3.2.1 lettera a) e all’art. 3.2.2 lettera a) del presente disciplinare.  

 
4) Dichiarazione di almeno due Istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 

385/93 che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente a gestire i servizi 
oggetto dell'affidamento. Tali attestazioni, sotto la responsabilità di coloro che le 
rilasciano, devono fare chiaro riferimento all'oggetto della gara  

 
5) Dichiarazione redatta  ai  sensi  del  DPR 445/2000 e s.m.i.,  con  la quale attesti  

l’inesistenza di tutte le cause di esclusione applicabili alla procedura di cui all’art. 38 
comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Si precisa che la dichiarazione di inesistenza 
delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) del suddetto art. 38 deve essere 
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prestata dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da tutti i soci e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari 
e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio). 

 
6) Dichiarazione con la quale:  

a. attesti l’osservanza, nell’ambito della propria  azienda, degli obblighi di sicurezza  
previsti dalla vigente normativa;  

b. nel caso di consorzi di cui all’art 34 lett. a) e b) del D.Lgs 163/2006 o GEIE, indichi 
per quali consorziati o componenti concorre;  

c. in caso  di  Raggruppamento  Temporaneo, consorzio  ordinario  o  GEIE,  indichi  a 
quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato con funzioni 
di  capogruppo,   nonché   il   previsto   riparto   dei   compiti   tra   i   componenti  e   
le corrispondenti  quote  di  partecipazione,  con  espressa  assunzione  dell’obbligo di  
conformarsi a tutte le  norme che regolano la partecipazione alla  gara  dei  
Raggruppamenti Temporanei;   

d. dichiari   di   accettare,   senza   condizione  o   riserva   alcuna,   tutte   le   norme e  
disposizioni  contenute nel  bando  di  gara,  nel presente  disciplinare  e  nel  
capitolato amministrativo;   

e. attesti  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione 
dell’offerta, delle condizioni contrattuali  e  di  tutti  gli  oneri  connessi 
all’esecuzione del  contratto,  nonché  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  
materia  di sicurezza, assicurazione,  condizioni  di  lavoro,  previdenza  e  assistenza,  
in  vigore  nel  luogo  in  cui deve essere eseguito il contratto;   

f. dichiari di aver preso conoscenza della natura dell’accordo da concludersi tra le parti 
e delle condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze generali, particolari e  
locali, nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  e  che  di  tutto  ciò  ha  tenuto  conto  nella 
determinazione  del  prezzo  offerto, considerando  pertanto  remunerativa  l’offerta 
presentata; 

g. si  impegni  ad  eseguire  le  prestazioni oggetto  del  contratto  nel  rispetto  di leggi e 
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto; 

h. comunichi le proprie posizioni previdenziali ed assicurative INPS ed INAIL complete 
di sede e n° di matricola ed indichi eventualmente i motivi della mancata iscrizione; 

i. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (oppure 
di essersi avvalsi, ma che il periodo è concluso); 
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j. indichi il  numero  di  fax  al  quale   potranno essere trasmesse tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura, senza ulteriore invio postale;   

k. dichiari di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 
dichiarati, così come, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione 
necessaria entro i termini dati dall'Amministrazione. 

l. dichiari tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni dei dati 
richiesti; 

m. dichiari l’Agenzia delle Entrate di riferimento; 
n. dichiari di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 

relativamente alla valutazione dei costi del lavoro; 
o. dichiari di essere in possesso della capacità tecnica adeguata alla prestazione oggetto 

della gara ed utilizzare esclusivamente proprio personale qualificato idoneo a 
svolgere i compiti assegnati; 

p. dichiari che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in 
materia di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti; 

q. dichiari di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche verso i 
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in 
cui si svolgono i servizi e a rispettare le norme e procedure previste dalle legge e 
normativa vigente, indicando  altresì il C.C.N.L. di riferimento; 

r. dichiari di  effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché 
delle competenze spettanti ai propri dipendenti per ferie, gratifiche, ecc. in conformità 
alle clausole contenute nei patti nazionali. 

 
7) Atto Costitutivo del Consorzio stabile,  del  GEIE  o,  se  già  costituiti,  del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario  (se del caso).  
 
8) Cauzione provvisoria. 

La cauzione provvisoria, pari a € 79.000,00 (settantanovemila/00)  dovrà essere costituita 
a sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. preferibilmente mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa.  
Si conferma che il valore dalla concessione corrisponde a € 3.950.000,00 
(tremilioninovecentocinquantamila/00)  
 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria 
dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo 
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e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione 
espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.  
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’eslcusione dell’offerente dalla gara. 
Nel caso di  fideiussione  o  polizza fideiussoria  assicurativa,  la  stessa  dovrà  essere 
intestata a tutti i soggetti che partecipano in forma associata.  
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 
2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

  
9) Ricevuta di versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza di € 140.00 

(centoquaranta/00). 
I  partecipanti,  al  momento della  presentazione  dell’offerta,  dovranno  comprovare 
l’avvenuto  versamento  a  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  A tal proposito si 
indica di seguito il Codice CIG  da indicare in sede di versamento del contributo:  CIG  
51129045DA   
 

10)  Verbale di avvenuto  sopralluogo, rilasciato  dall’Amministrazione,  come descritto al   
punto 4  del  presente Disciplinare di  gara.  

 
8.2 Nella  Busta  “B -  Offerta  Tecnica – Elementi migliorativi  e qualità gestionale”,  dovranno  

essere  contenuti tutti gli elementi di cui all’Allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta” 
punto 2 “Offerta tecnica – Elementi migliorativi e qualità gestionale”. In particolare, 
relativamente al punto c) e al punto d) “Elementi qualitativi per minialloggi”, si precisa che 
il  progetto non potrà superare le nr. 40 facciate formato A4 (comprese tabelle e allegati), 
scritte in modo leggibile in carattere times new roman, dimensione 12, e dovrà essere 
redatto in lingua italiana  in modo sintetico e comprensibile (possibilmente a schede), 
seguendo l'ordine dei criteri indicati nell Allegato 3 punti 2 c) e 2 d) che dovranno costituire 
titolo dei relativi paragrafi. 
Qualora il progetto dovesse superare le 40 facciate la commissione provvederà alla lettura, e 
quindi alla valutazione, solo delle prima 40 facciate. 

 
8.3Nella  Busta  “C - Offerta economica” dovrà essere inserita:   
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a. L’offerta economica (vedi fac simile Mod. B) , presentata in forma legale,  con tutti gli 
elementi come da Allegato 3 “Criteri di valutazione dell’offerta”, che costituisce parte 
integrante del presente disciplinare. In caso di  discordanza tra le cifre e le lettere, verrà 
ritenuta valida la cifra espressa in lettere. I concorrenti devono dare atto di aver tenuto conto 
dei costi per la sicurezza nella formulazione dell'offerta economica. 
L’offerta economica deve riportare: 
� nome, cognome, data di nascita e qualifica del sottoscrittore ed atto autorizzativo;  
� denominazione,  ragione  sociale,  sede  legale,   codice  fiscale  e  Partita    IVA    

dell’impresa offerente;  
� tutti gli altri elementi espressamente specificati nell’allegato 3 “Criteri di valutazione 

della Offerta”.   
b.  Piano  Economico  e  Finanziario  asseverato da  un  primario  Istituto  di Credito di cui 

all'art. 6 del presente disciplinare 
   
9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo quanto previsto nell'allegato P punto II (a4 e b) 
del “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con DPR 
207/2010, in applicazione dei criteri e subcriteri declinati nella griglia di valutazione (Allegato 
3). 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in 
considerazione i seguenti elementi: 

A. Offerta Tecnica 
B. Offerta economica 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula: 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA + PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
ALL’OFFERTA ECONOMICA = PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 

ALL’OFFERTA PRESENTATA 
In particolare il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i criteri e con i punteggi sotto riportati: 

• OFFERTA ECONOMICA – max punti 80 
• OFFERTA TECNICA (Elementi migliorativi e Qualità Gestionale) – max punti 120 

secondo i criteri e i sub-criteri coma da griglia di valutazione (Allegato 3). 
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10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
L'Amministrazione provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 55 comma 4 del Decreto sopra citato. 
I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del 
termine per la presentazione della stessa. 
La valutazione dell’offerta migliore verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Le operazioni di gara avverranno  il giorno 16 luglio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del 
Palazzo Municipale – P.zza Martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino.   
Verranno aperti, in seduta pubblica, i  plichi generali, previa verifica dell’integrità e  regolarità 
degli stessi. 
Si procederà quindi all’apertura delle “Buste A” in essi contenute e alla verifica della  
documentazione presentata dai concorrenti. 
La  Commissione  provvederà quindi,  all’apertura  delle  “Buste  B” contenenti le offerte 
tecniche, nonché alla verifica del contenuto di ciascuna ed alla siglatura di ogni foglio in essa 
contenuto.    
Trattandosi di concessione di servizi, non si procederà al sorteggio per la verifica dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ferma restando la  possibilità  per  
l’Amministrazione  di  effettuare  la  suddetta  verifica  al  termine  della  procedura,  nei 
riguardi dei  primi  due  classificati,  nonché  in  ogni  momento, nei confronti di ciascun 
concorrente, qualora ne ravvisi motivatamente l’opportunità.  
In   tal   caso,   qualora   i   concorrenti   non   forniscano,   ovvero   non   confermino le 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nell’offerta, si procederà secondo le 
disposizioni dell’art. 48 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
In successive sedute riservate, la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche ed 
all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nell’Allegato 3.  
Esaurita  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione  convocherà  una nuova  
seduta  pubblica,  la  cui  data  sarà  comunicata  via  fax  ai  partecipanti  con almeno tre giorni 
lavorativi di anticipo. 
In tale seduta si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione per  l’elemento 
qualitativo ed all’apertura delle “Buste C” contenenti le offerte economiche  di  ogni  
concorrente ammesso.  
Successivamente la  Commissione si  riunirà  in  seduta  riservata  per l’attribuzione del relativo 
punteggio.   
Si  determinerà  quindi  il  punteggio  complessivo  di  ogni  concorrente,  che  sarà costituito  
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dalla  somma  dei  punteggi  ottenuti  per l’Offerta Tecnica e  per  l’Offerta Economica e che 
sarà comunicato in apposita seduta pubblica la cui data sarà comunicata via fax ai partecipanti 
con almeno due giorni lavorativi di anticipo.  
 Sulla base del punteggio complessivo di ogni concorrente, la Commissione formulerà  la 
graduatoria e individuerà l’aggiudicatario provvisorio.  
Successivamente dalla data dell'ultima seduta della commissione la graduatoria verrà 
pubblicata all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.  
Nel frattempo verrà svolta la verifica dell’anomalia, qualora necessaria, ai sensi di  legge.   
Alla conclusione di tale verifica e prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, 
l'Amministrazione Comunale verificherà d'ufficio il possesso dei requisiti e l'aggiudicataria 
provvisoria sarà tenuta a presentare tempestivamente tutta la documentazione richiesta nonchè 
la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e l'avvenuta 
stipula delle polizze assicurative previste nei documenti di gara.  
Terminate le verifiche si procederà all'aggiudicazione definitiva. 
In ogni caso, il contratto sarà perfezionato esclusivamente al momento della formale 
stipulazione.   
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i rappresentanti dei concorrenti in grado di agire in 
nome e per conto delle imprese partecipanti, muniti di apposita procura o delega.   
 
11. ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA 
Il Concessionario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle 
more della stipula del contratto stesso.  
 
12. ALTRE INFORMAZIONI E SPECIFICAZIONI 
Il Concessionario, si impegna ad ottemperare a tutte le obbligazioni diffusamente specificate 
nei documenti  di gara che avrà avuto l’onere di conoscere prima della presentazione della 
domanda di partecipazione  delle presentazione delle offerte a norma dell'art. 34 comma 35) del 
D.L. 179/2012 come convertito nella L. 221/2012. 
Inoltre il concessionario si obbliga a rimborsare al Comune  eventuali spese per le 
pubblicazioni di bandi e avvisi relativi alla presente gara, a norma della suddetta Legge, così 
come quantificate nella determinazione di approvazione dei documenti di gara. 
Il Comune si riserva, inoltre, di sospendere e/o interrompere la procedura a propria discrezione, 
ovvero di non aggiudicare o non stipulare il contratto anche in  presenza di offerte valide. I 
concorrenti non avranno diritto ad indennizzi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.  La 
stipulazione del contratto è subordinata, comunque, al positivo esito delle procedure di verifica 
successive all’aggiudicazione, come previsto dalla legge.  
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L’organismo responsabile per le procedure di ricorso relative alla presente procedura  è il 
Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Milano.   


