SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
NEL PARCO DI MONZA
ANNI 2020 - 2022

DISCIPLINARE DI GARA
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza in esecuzione della determina del Direttore del Direttore n.119
del 23.06.2020 intende in appalto quanto suindicato, con rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (di
seguito Codice).
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Indirizzo: Via MIRABELLINO, 2 – 20900 MONZA
Punti di contatto: Telefono 039394641; Pec: reggiadimonza@pec.it
Indirizzo Internet: www.reggiadimonza.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Si rimanda all’art. I/2 del Capitolato speciale d’Appalto.
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato
al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,
in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, nonché nei confronti del
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subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del
mandatario. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata
l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di
rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli
scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013). Il ruolo di
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di
organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la
veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere
di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può
concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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4. REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. Ai predetti
soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice nonché quelle
dell’art. 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice così come modificato e integrato dal D.L. 18
Aprile 2019, n. 32;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente,
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d’integrità del Consorzio, costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 l. 190/2012.
4.1 REQUISITI DI IDONEITA' Iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura, nel Registro
delle imprese presso la C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, a firma del legale rappresentante (art. 46, comma 1, lett. i) D.P.R. 445/2000), attestante
l’insussistenza del suddetto obbligo, più copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. Per le Cooperative:
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione “B” e organico composto per almeno il
30% da persone svantaggiate di cui alla Legge 381/91 alla L.R. 6 novembre 2016, n. 36, artt. 4 e seguenti.
Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
I. Fatturato globale (al netto di IVA) maturato nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente
Bando (2016-2018) non inferiore al base d’asta (€ 442.648,50);
La comprova del requisito, da presentare in sede di gara, è fornita, mediante autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/00. Utilizzando il modello REQ TECN.
N.B.: Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I. Esecuzione di n. 3 Servizi identici o analoghi effettuati nel triennio antecedente alla pubblicazione del
presente Bando, (2016 – 2018) per un importo uguale o superiore al base di gara. La comprova dei requisiti,
è fornita. In caso di servizi/forniture prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici
mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati attestanti la buona e regolare esecuzione rilasciati
dall’Amministrazione/Ente contraente;
• ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Utilizzando il
modello REQ TECN.
N.B.: Si precisa che per “buona e regolare esecuzione” si intende l’esecuzione di un servizio senza avere
subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente.
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II. Iscrizione obbligatoria all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 2 bis, codice CER 200/201 e
200/203;
III. Iscrizione obbligatoria all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1, inerente, come minimo, le
categorie riguardanti la raccolta dei rifiuti nel corso degli sfalci, diserbo e pulizia meccanica marciapiedi,
taglio e pulizia aree incolte, spazzamento strade, ecc;
IV. Possesso della certificazione SOA OS24 (verde arredo urbano).
La comprova dei suddetti requisiti, è fornita allegando il modello REQ TECN con allegato copia
informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) di tutte le certificazioni
richieste accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità della copia all’originale ad opera del
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
4.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una
aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di cui al paragrafo 4.1 relativo all’iscrizione nel Registro
tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato oppure all’Albo delle Cooperative deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al paragrafo 4.2 e 4.3 “Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale”, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo
nel suo complesso e posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
4.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al paragrafo 4.1 “Requisiti di idoneità” relativo all’iscrizione
nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nel competente Ordine Professionale, deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.I requisiti di cui ai paragrafi
4.2 e 4.3 “Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale”, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere possedute nelle modalità riportate al precedente paragrafo.
5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
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raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Per quanto riguarda i requisiti
richiesti al paragrafo 4.3 “Requisiti di capacità tecnica professionale”, o esperienze professionali pertinenti,
il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Ai sensi dell’art.
89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non
è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella
terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma
12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza
al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata
produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati
elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. SUBAPPALTO
Si rinvia a quanto previsto art. II/11 del Capitolato spaciale di appalto.
7. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “Busta amministrativa”, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti, tutti i documenti
previsti nel bando di gara punto 5.1

-

8. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “invio Offerta”, il concorrente deve inserire la propria Offerta Tecnica, consistente in un unico
file formato .zip ovvero “.rar” che dovrà contenere, a pena d'esclusione quanto di seguito riportato:
Relazione tecnica che illustri il progetto tecnico dovrà essere suddivisa in paragrafi riportanti come
titoli gli tessi elementi di valutazione indicati nell’allegata “tabella di valutazione dell’offerta
tecnica”. Pena la non valutazione di eventuali criteri proposti.
___________________________________
Pag. 5/15

Note riguardanti la redazione dell’offerta tecnica

a) La relazione deve essere redatta in un massino di 30 facciate formato A4, arial 12, interlinea 1.5,
margini normali – lingua: italiana
Sono esclusi dal computo delle facciate eventuali curricula delle figure referenti, certificazioni di Enti Terzi,
schede tecniche di prodotti e/o di attrezzature che risultino allegati al Progetto.
b)
Eventuale documentazione non pertinente oppure aggiuntiva non richiesta non verrà presa in
considerazione.
c)
Qualsiasi dichiarazione resa anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeriche esposte
nell’offerta tecnica sarà vincolamte per l’Aggiudicatario
d) L'Offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi economici,

che dovranno essere inseriti esclusivamente all'interno della “Busta Telematica - Offerta Economica". Nel
caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere,
l’offerta verrà esclusa dalla Commissione Giudicatrice.
e) L’elaborato non dovrà contenere opuscoli pubblicitari.

f) L’offerta tecnica:
o non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro, a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, pertanto sotto il profilo economico, l’importo
contrattuale determinato in base all’offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
o non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
o non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre
condizioni equivoche in relazione ad uno o a più d’uno degli elementi di valutazione.
g) Con riferimento ai segreti tecnici e commerciali, a corredo dell’Offerta Tecnica ai sensi dell’articolo 53, comma
5, lett. a) del Codice, ciascun Offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata
dichiarazione e tramite apposito modulo (modello segretazione), le informazioni che costituiscono segreti
tecnici e/o commerciali. In ogni caso, ove ricorrano i presupposti, l’accesso sarà consentito solo dopo
l’aggiudicazione definitiva. La suesposta segnalazione ha la natura di “motivata opposizione” all’eventuale
richiesta di accesso agli atti di gara sicché, per semplificare l’iter, si intende così adempiuto l’obbligo di “notifica
ai contro- interessati” da parte della Stazione appaltante; di conseguenza, il concorrente che non intende
esercitare questa facoltà si priva della possibilità di esercitarla, per decorrenza dei termini, nella fase successiva
all’aggiudicazione qualora pervenisse richiesta di accesso agli atti.
Note riguradanti la sottoscrizione dell’offerta tecnica:
• nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, il file (formato
.pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale
o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella
documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio;
• nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, il
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file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappre- sentante (o
procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta
economica, indicando negli appositi campi il valore economico complessivo in euro (al netto dell’IVA) della propria offerta.
Nella busta a pena di esclusione dalla gara, vanno inseriti:
mod. OFFERTA ECONOMICA” messo a disposizione dalla Stazione appaltante contenente gli elementi
dell’offerta economica stabiliti dall’Amministrazione Aggiudica-trice;
Note riguradanti la sottoscrizione dell’offerta economica:
•

nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, il file (formato
.pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale
o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella
documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio;

•

nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, il
file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore
generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.
L’Offerta Economica dovrà riportare tutti gli elementi indicati nel modello allegato. a pena
di eslusione i concorrenti dovranno indicare:
➢ la stima dei “Costi interni aziendali per la sicurezza” di cui all’art 95 c. 10 del Codice;
➢

“Costi della manodopera”" e di cui all'art. 95 comma 10 del Codice s.m.i..

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è
remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola
d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica,
di persone o cose.
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. Si precisa che l’offerta
espressa in lettere prevarrà sull’ offerta espressa in valore numerico in caso di loro discordanza.
Il ribasso presentato verrà considerato fino alla terza cifra decimale, ulteriori decimali verranno troncati. Sono
inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, offerte parziali, condizionate o
formulate in modo impreciso.
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste
dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
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provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, mediante espletamento di
procedura aperta di rilievo comunitario.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
OFFERTA PRESENTATA

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

85

Offerta economica

15

TOTALE

100

L'Amministrazione aggiudicatrice:
• si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;
• si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate
esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate
sia rispondente alle proprie esigenze;
si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di
scadenza.
11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La Commissione di Gara attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica considerando i parametri
di valutazione ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio indicati dal Consorzio, contenuti NELLA TABELLA
ALLEGATA AL PRESENTE DENOMINATA “ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA”.
Le offerte tecnico qualitative saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai
concorrenti. Non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell’ambito delle
proprie offerte tecniche sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto,
miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente Disciplinare di Gara.
Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’Aggiudicatario, la valutazione si estende alla coerenza
della proposta in termini di fattibilità: nella modulazione del punteggio, la Commissione Giudicatrice penalizza gli
elementi – in particolare le migliorie proposte – che facciano supporre difficoltà in fase esecutiva.
Si precisa che nella colonna “Tipologia punteggio”, verranno identificati i criteri secondo la seguente legenda:
• lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
• lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno
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attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 85 punti su 100

11.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA
Ad ogni offerta tecnica, per ciascuno dei sottocriteri qualitativi indicati Concorrente, verrà
attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un giudizio a cui corrisponde un
coefficiente variabile tra zero ed uno assegnato come segue:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente/Irrilevante

Coefficiente
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
E’ ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Aspetti positivi evidenti, ma inferiori a soluzioni ottimali
Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Appena percepibile e appena sufficiente
Nessuna proposta o miglioramento rilevante

Verrà poi calcolata, per ciascun sottocriterio qualitativo, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario.
Verrà poi moltiplicata la media dei coefficienti per il punteggio Massimo attribuibile ad ogni
sottocriterio.
La somma dei punteggi attribuiti ai sottocriteri costituirà il punteggio dell’offerta tecnica.
Nella determinazione dell’attribuzione e del calcolo coefficienti e dei punteggi, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore
qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Non si procederà ad alcuna riparametrazione
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11.2 METODO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA
Terminata l’attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi e tabellari da parte della Commissione
Giudicatrice e formata la graduatoria provvisoria, l’Autorità di gara procederà, per ogni offerta,
all’attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica utilizzando la formula del PREZZO
MINIMO:

PE=

15

x

Pmin
Po

dove:
Pmin

= Prezzo più basso offerto in gara

Po

= prezzo offerto dal singolo concorrente

Questa formula ha le seguenti caratteristiche:
•

l’offerta migliore presentata, ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre
offerte ottengono una frazione di tale punteggio;

•

il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta
presentata in gara

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 15 punti su 100.
L’offerta consiste nell’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto per tutta la durata prevista nel
presente Bando di gara e consiste nella percentuale di ribasso - espressa in cifre e in lettere – applicata
all’importo a base d’asta di € 442.648,50 IVA esclusa.
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando il modulo “Offerta economica”
predisposto dalla Stazione Appaltante.
Non sono ammesse offerte al rialzo pena l’esclusione dalla procedura di gara. In caso di offerta
pari all’importo minimo (Euro 442.648,50) sarà attribuito un punteggio pari a zero.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella
espressa in lettere.
Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di
gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali.
12. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE E FORMAZIONE GRADUATORIA
Terminate le fasi di assegnazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità riportate nei
Paragrafi precedenti, si procederà a sommare gli stessi procedendo a redigere la graduatoria in ordine
decrescente sulla base del punteggio ottenuto.
La procedura sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il maggiore punteggio dalla somma dei punteggi
tecnico-organizzativi ed economici.
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Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio),
l’aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio (ai sensi del R.D. n. 827/1924).
L’amministrazione aggiudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa
unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica
di congruità tecnico economica effettuata dalla Commissione Giudicatrice preposta.
13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA
AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A seguito della conclusione della fase di presentazione delle offerte viene nominata la Commissione
Giudicatrice, la prima seduta pubblica di apertura delle buste Amministrative è fissata per il Giorno
30.07.2020 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio;
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
In ogni caso potranno assistere non più di un rappresentante per ogni concorrente.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso: “Comunicazioni” di gara.
L’Autorità di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura delle Buste telematiche contenenti
la documentazione amministrativa ed a verificare la completezza e la congruità della documentazione
presentate, dando conto delle operazioni effettuate in apposito verbale.
Successivamente il RUP di gara procederà a:
a)

attivare la procedura di Soccorso Istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice (qualora
ne ricorressero i presupposti);

b)

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (nel caso di
esclusione di uno o più concorrenti).
ATTENZIONE:

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti
in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi
degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
14. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata ai sensi
dell’art. 78 del D.lga 50/2016, e sarà composta secondo i criteri previsti dalle Linee guida ANAC n. 5,
di attuazione del Codice.
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La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti,
come indicato nell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e ripreso nelle linee guida ANAC n. 5.
15.
APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE –
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l’obbligo di
pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’articolo 29 del Codice, l’Autorità
di gara, procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati.
Successivamente, in seduta pubblica, l’Autorità di gara, darà lettura dei punteggi attribuiti a seguito della
valutazione delle singole offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice, dando atto delle
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, e procederà all’apertura della Busta Telematica Offerta
Economica e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte.
Di seguito procederà all’attribuzione dei punteggi economici, formulando conseguentemente la
graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all’offerta tecnica e
all’offerta economica.
Qualora si riscontrino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, l’Autorità
di gara chiuderà la seduta pubblica trasmettendo i documenti al RUP che procederà secondo quanto
indicato al successivo paragrafo riguardante la “Verifica di anomalia delle offerte”.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Stazione
appaltante procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di
esclusione nei seguenti casi:
o mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Buste telematiche amministrative e/o tecniche;
o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;
o presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità
di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del Codice, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
Gli operatori economici forniscono per iscritto spiegazioni sull’economia dei servizi prestati in merito
alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
per prestare i servizi, nonché sull'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza
e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
17. AGGIUDICAZIONE APPALTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale da
parte del RUP, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi
compresa l’offerta dell’aggiudicataria.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la Amministrazione Aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all’art. 32, comma 9 del
Codice, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, si procede nei confronti del concorrente a favore del
quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto, ad effettuare i controlli di cui all’art. 80 e del rispetto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione Aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
L’Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle
verifiche nei termini sopra indicati.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche ai sensi dell’art. 80 del Codice
e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice Consortile, pubblicherà sul proprio
sito Internet istituzionale l’esito della gara.
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice l’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà inoltre ad
informare ciascun candidato e ciascun offerente entro un termine non superiore a cinque giorni
l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di Gara, se tali impugnazioni non siano state respinte
con pronuncia giurisdizionale definitiva.
18. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della Cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazoni stesse, come
disciplinata dall’art. 103 del Codice, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo
contrattuale.
La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione
Aggiudicatrice, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice l’Amministrazione Aggiudicatrice interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento
del servizio/fornitura.
19. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione della
presente procedura pari a € 3.904,00, entro 60 giorni dall’ aggiudicazione.
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20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione delle controversie è riservata alla competenza esclusiva del Foro di Monza.
21. ACCESSO AGLI ATTI
La richiesta di accesso agli atti può essere presentata, in conformità con la previsione dell'art. 53 del D.Lgs
50/2016 s.m.i. al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
22. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura di selezione. Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni
amministrative-contabili e di rendicontazione, il Consorzio assume la qualità di Titolare del trattamento
dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (l’art. 4 – punto 7 del
Regolamento definisce il Titolare del Trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica il
servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali). Ai sensi dell’art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (d’ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento
ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda
al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 e i
provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
23. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento al Codice dei Contratti
Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabio M. Berti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/09
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