
 
 
 

Area 1 
Servizio Entrate e Patrimonio 

 
 
           

 
 

BANDO 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LAVAGGI E 

SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI 
PERIODO 2023 - 2025  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Corsico – Via Roma, 18 – 20094 Corsico (MI)) tel. 02/44801 e-mail certificata 
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

OGGETTO APPALTO:  

Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, lavaggi e sanificazione degli automezzi comunali  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

CIG:9441634AD9  

ESTREMI DETERMINA A CONTRARRE 

Determinazione Dirigenziale Area 1 n. 724  del 25/10/2022  

APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 

No 

LUOGO DI FORNITURA 

Comune di Corsico 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Sono riportate nel capitolato 

 

 



PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta sotto soglia comunitaria, su piattaforma SINTEL di ARIA SPA Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs.vo 50/2016.  

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara per il triennio 2023-2025  è pari ad € 72.790,00= oltre Iva 22%, di cui € 0,00 
(zero/00) per oneri di sicurezza da interferenze. 

Tale somma è da considerarsi il massimo erogabile all’assegnatario sulla base degli interventi realmente 
eseguiti e secondo i costi unitari e/o sconti previsti in sede di aggiudicazione. 
Non è stato predisposto il DUVRI in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo  
le modalità di strutturazione del servizio, e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la 
sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta quindi pari a 0  (zero).   Tuttavia i concorrenti ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del DLgs.vo 50/2016 nell’offerta economica devono indicare i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE 

Italiana 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Risorse proprie di Bilancio 

DURATA  

Anni 2023-2025, rinnovabile 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura non devono trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs.vo 50/2016 e dovrà risultare dalla compilazione in forma di 
autodichiarazione del DGUE. 

Devono inoltre possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria di 
cui all’art. 83 del Dlgs.vo 50/2016: 

 essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio relativamente 
all’attività oggetto di affidamento; 

 aver conseguito nel triennio 2017-2019 (pre-covid) un fatturato annuo pari o superiore ad € 30.000,00= 
IVA esclusa, per servizi oggetto del presente bando, specificandone l’importo, il periodo ed i 
destinatari pubblici e/o privati; 

SOPRALLUOGO  

NON E’ PREVISTO IL SOPRALLUOGO 

 SUBAPPALTO 

Il subappalto qualora richiesto va autorizzato ai sensi dell’art. 105 del Dlgs.vo 50/2016 

 

 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
  

 

L’offerta dovrà essere inviata su piattaforma SINTEL di ARIA Spa Lombardia entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del 15/11/2022 pena l’esclusione.  
 

Documentazione Amministrativa: 

Il concorrente nell'apposito campo "Requisiti amministrativi", presente sulla piattaforma SINTEL di ARIA 
Spa il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei 
seguenti documenti firmati digitalmente: 

- Dichiarazione debitamente compilata del modello DGUE, con allegata copia del documento di identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittori; 

- Capitolato sottoscritto digitalmente per accettazione 
- Elenco veicoli sottoscritto digitalmente per accettazione 
- Codice etico sottoscritto digitalmente per accettazione 
- Codice di comportamento sottoscritto digitalmente per accettazione 
- PASSOE rilasciato da ANAC 
-  nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito – scansione firmata digitalmente del 

MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.  

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l’IMPEGNO che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato nell’impegno stesso e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

- Contratto di avvalimento (eventuale) 

La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal legale rappresentante, 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI o il Consorzio nel caso di RTI o 
Consorzio non ancora costituiti, 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI 
o Consorzio già costituiti. 
Nel caso in cui la documentazione fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va allegata la scansione della relativa procura. 
 

Offerta economica  
Il concorrente nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma “SINTEL” di Aria Spa, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta economica compilata utilizzando il “Modulo offerta 
economica” . 
 
L’ offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente: 
- dal legale rappresentante, 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI o il Consorzio nel caso di RTI o Consorzio 
non ancora costituiti, 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI o 
Consorzio già costituiti. 
Nel caso in cui l’offerta economica fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va allegata la scansione della relativa procura. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi 
alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.  



 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art 95 del Dlgs.vo 50/2016, cioè 
dell’offerta che presenterà la percentuale di sconto più alta . 

Tale percentuale di sconto verrà applicato con riferimento a tutte le voci riportate nel “Modulo offerta 
economica” 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 
Si provvederà all’apertura delle buste amministrative nella seduta del 16/11/2022 alle ore 9.30 

Successivi aggiornamenti e la data di apertura delle buste economiche verranno comunicati ai concorrenti 
tramite la funzionalità propria della piattaforma SINTEL. L’obbligo di pubblicità delle sedute di gara è 
soddisfatto dall’utilizzo della piattaforma SINTEL e dalla previa comunicazione delle date tramite funzionalità 
della stessa 

STIPULA CONTRATTO 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice La stipula ha luogo, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo 
il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Il contratto è stipulato in modalità elettronica con scrittura privata non autenticata da registrarsi solo in caso 
d’uso, con relative spese a carico dell’aggiudicatario. 

 
La stipula del contratto, avverrà previa prestazione della cauzione definitiva, nelle forme previste dalle vigenti 
norme e con l'osservanza degli adempimenti derivanti dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 12.7.1991 n. 203, dal 
DPCM. n. 187 dell’11.5.1991 e dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa.  
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio – Dott. Matteo 
Pellegrini 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà 
restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che 
verrà restituita nei termini di legge). 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del DLgs.vo 50/2016.  
La mancata produzione nei termini indicati dalla stazione appaltante della documentazione integrativa o a 
riscontro eventualmente richiesta comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Ai sensi di quanto disposto dal DLgs.vo 50/2016 la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa in vigore, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali. 
 
La stazione appaltante si riserva: 

 di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 94 del DLgs.vo 50/2016, all’aggiudicazione della gara 
senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo; 

 di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della procedura, si verificassero 
anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti 



l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta e in ogni caso nessun compenso o 
rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento 
della gara; 

 di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente come previsto dall’art. 95 c.12 del DLgs.vo 
50/2016. 

 di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
La stazione appaltante mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale www.comune.corsico.mi.it tutta la 
documentazione di gara, pertanto, non verranno prese in considerazione, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
DLgs.vo 50/2016, le richieste di invio della documentazione di gara.  
La documentazione di gara comprende: 
Bando di gara; Modulo offerta economica; Capitolato; DGUE; Elenco automezzi; Schema contratto; Codice 
Etico, Codice di comportamento dei dipendenti comunali.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e smi, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento 

PUBBLICAZIONE 

Il presente Bando è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” 
(link: https://www.comune.corsico.mi.it/ammministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti ) del sito 
internet istituzionale del Comune di Corsico e sulla piattaforma SINTEL di ARIA Spa Lombardia. 

 

 

Corsico lì 25/10/2022 
    
 

IL DIRIGENTE 
AREA 1 

DOTT. UMBERTO BERTEZZOLO 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 

 


