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COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE 

ED ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI  - PERIODO 2017/2020 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Cornaredo in esecuzione della determina n. 432 del 25.07.2017, 

esecutiva ai sensi di legge 

 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura aperta da esperire con le modalità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per l’assegnazione dell’appalto relativo alla “FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED 
ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI – PERIODO 2017/2020”. 
Importo a base d’asta € 80.606,00 oltre IVA di cui: 

- € 51.632,00= IVA esclusa per il Lotto 1 – CIG 7153529EDD: Indumenti Polizia Locale, Messi, 

Commessi, Autisti, ect; 

- € 12.384,00= IVA esclusa per il Lotto 2 – CIG 7153542999: Indumenti  e materiale 

antinfortunistico per Operai e Volontari Protezione Civile;  

- € 16.590,00= IVA esclusa per il  Lotto 3 – CIG 7153545C12: Calzature.  

 

 

Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di 

ripetizione per la durata di ulteriori anni due, è di € 120.094,00 e i costi per la sicurezza valutati in 

€ 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, così suddivisi: 

 

Lotto 1: Indumenti Polizia Locale, Messi, Commessi, Autisti, ect – valore presunto con eventuale 

ripetizione € 76.883,00 IVA esclusa; 

Lotto 2: Indumenti  e materiale antinfortunistico per Operai e Volontari Protezione Civile – valore 

presunto con eventuale ripetizione € 18.576,00 IVA esclusa;  

Lotto 3: Calzature – valore presunto con eventuale ripetizione € 24.635,00 IVA esclusa.  

 

Gli atti di gara sono costituiti dal presente Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato e relativi 

allegati (Prospetto fabbisogni, Specifiche tecniche per ogni singolo lotto). Tutti i documenti di gara 

sono disponibili sul sito internet www.comune.cornaredo.mi.it - nella Sezione Bandi e Concorsi – 

Bandi di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
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Le Ditte concorrenti possono richiedere all’Ufficio Provveditorato informazioni o chiarimenti sugli 

atti di gara per iscritto per il tramite della piattaforma SinTel di Arca Lombardia. In ogni caso le 

richieste di cui sopra saranno evase solo se pervenute entro e non oltre il giorno 08.09.2017. Le 

risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate sul sito comunale www.comune.cornaredo.mi.it - 

Bandi e concorsi - Bandi di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it, nella sezione 

Documentazione di gara. Sarà onere delle imprese partecipanti prendere visione delle risposte ai 

chiarimenti. 

 
 

1 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE 
 

1.1 Sono ammessi a presentare offerta, se in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di 

carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nel successivo articolo 3, gli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
2. SOGGETTI NON AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE: 
 

Rispetto ai soggetti indicati nel precedente paragrafo 1 e di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., non sono ammessi a presentare offerta: 

2.1 I soggetti che partecipano alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 

raggruppamento con altri dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 1 partecipanti anch’essi 

alla gara; 

2.2 I soggetti che partecipano alla gara in forma individuale e contemporaneamente in consorzio 

con altri dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 1 partecipanti anch’essi alla gara. 

2.3 I soggetti che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, o del G.E.I.E o di 

consorzio. 

2.4 I soggetti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. Nel 

caso in cui si verificasse anche una sola delle predette condizioni, saranno esclusi tutti i soggetti 

interessati. 

 
 
3. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
 

3.1. Requisiti soggettivi: 

 

Per essere ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui al precedente articolo 1: 

a) devono essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per 

un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento;  

b) devono essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 e devono rispettare 

i contratti collettivi di categoria; 

c) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 

383 del 18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, 

del 22 Novembre 2002, n. 266; 

d) devono essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008;  

e) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per 

l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

f) devono rispettare tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla 

sicurezza di  cui al D.Lgs. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti o soci. 
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I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti: 

 - nei raggruppamenti temporanei di imprese - anche se non ancora formalmente costituiti - e nei 

GEIE: da ciascuno dei soggetti raggruppati; 

 - nei consorzi, dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori delle forniture. 

 

 

3.2. Requisiti oggettivi: 

 

3.2.1 Requisiti tecnico-organizzativi: 

 

Per essere ammessi a presentare offerta i soggetti di cui alla precedente articolo 1: 
a) devono avere  effettuato a regola d'arte e con buon esito, almeno tre  forniture  per ogni anno 

del triennio 2014-2015–2016, prestato a favore di Enti Pubblici o privati di importo complessivo 

(per il triennio) almeno pari a quello posto a base d’asta per ogni singolo lotto; 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, anche se non formalmente costituiti, e 

per i GEIE, i requisiti devono essere posseduti secondo le indicazioni di cui all’art. 6 del presente 

Disciplinare. 

 

 

3.2.2. Requisiti economico-finanziari: 

 

Per essere ammessi a presentare offerta i soggetti di cui al precedente articolo 1 devono:  

1. possedere capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da 

almeno due dichiarazioni rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati di data non 

anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della documentazione 

amministrativa; 

2. aver realizzato, nel periodo 2014– 2015– 2016, un fatturato globale, dichiarato ai fini IVA, per 

ogni anno del triennio a favore di Enti Pubblici e privati, pari a: 

- in caso di partecipazione a tutti i Lotti: non inferiore a € 160.000,00 

(centosessantamila/00); 

- in caso di partecipazione ai Lotti 1 e 2: non inferiore a € 125.000,00 

(centoventicinquemila/00); 

- in caso di partecipazione ai Lotti 1 e 3: non inferiore a € 130.000,00 (centotrentamila/00); 

- in caso di partecipazione ai Lotti 2 e 3: non inferiore a € 55.000,00 

(cinquantacinquemila/00); 

 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, anche se non formalmente costituiti, e 

per i GEIE, i requisiti devono essere posseduti secondo le indicazioni di cui all’art. 6 del presente 

Disciplinare. 

 
 
4 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

La procedura telematica si svolgerà sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Per ogni 

informazione si rimanda all’allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e al sito 

www.arca.regione.lombardia.it 

 

La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e 

dell’offerta tecnica ed economica dell’impresa concorrente, secondo le modalità riportate sulla 

piattaforma SINTEL.  
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La sola campionatura dovrà essere consegnata, con le modalità sotto descritte, direttamente al 
Comune di Cornaredo, presso la sede del Comando di Polizia Locale – Via Favaglie Grandazzi 65 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 18.09.2017. 
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

Cornaredo in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel  entro il termine perentorio 
delle ore 13.00 del giorno 18.09.2017, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione 

alla procedura. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 

inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta 

dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 

per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta, compresa la campionatura, per la partecipazione alla procedura 

comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura, fatte salve le 

disposizione di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il 

fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto 

per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 

sostituisce con la nuova.  

I concorrenti esonerano il Comune di Cornaredo e Lombardia Informatica S.p.A. da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari 

a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura.  

 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA MULTILOTTO 
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta Multilotto” 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:  

 
1) Dichiarazione firmata digitalmente resa dal Legale Rappresentante, conforme all’Allegato 1 

“Schema dichiarazione” allegato in appendice al presente Disciplinare.  La dichiarazione deve 

essere resa su carta libera - redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata -

sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di specifica delega allo stesso 

conferita dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
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n. 445 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000 

 

2) Copia scansita  della Cauzione provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta 

per ogni singolo lotto a cui si partecipa, eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, 

in uno dei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Per assicurare in modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti, nel 

caso di RTI costituende o già costituite, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese 

associate e deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara, identificando 

singolarmente le imprese e contestualmente deve dichiarare di garantire con la cauzione 

provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo 

derivante dalla partecipazione alla gara. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta.  

Tale copia scansita dovrà essere firmata digitalmente. 

 

3)  Copia scansita di n. 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari rilasciate in data non 

anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

 
4) Copia scansita della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

 

In caso di R.T.I. o Consorzio ex art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
5) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del RTI o del Consorzio. 

 

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituito 
6) Dichiarazione attestante: 

a. A quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione favorevole, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del 

Consorzio; 

b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

In luogo del Legale Rappresentante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti possono essere rese 

da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento 

dei poteri medesimi. 

 

Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente e inserita in 

un unico file .zip, nell’apposito campo che il concorrente  avrà a disposizione sulla piattaforma 

SinTel, accedendo al dettaglio della procedura in oggetto e cliccando su “invia offerta multilotto” 

dal menù di sinistra. 
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B) OFFERTA TECNICA MULTILOTTO: 
 
Dopo aver sottoposto l’offerta multilotto, la Ditta dovrà accedere al dettaglio dei singoli lotti e 

cliccare su “invia offerta” dal menù di sinistra. A quel punto la Ditta dovrà seguire il percorso 

proposto dalla piattaforma SinTel, in cui verrà richiesto di selezionare le  opzioni relative ai tempi 

di consegna.  

 

In questa stessa fase la Ditta concorrente dovrà altresì dichiarare di aver inviato la campionatura 

come sopra indicato (di cui alla voce  “CAMPIONATURA” del presente disciplinare di gara), al fine 

di consentire alla stazione appaltante l’inserimento del punteggio premiante relativo alla 

valutazione della campionatura direttamente sulla piattaforma SinTel. 

 

Una volta completata tale operazione, la Ditta dovrà sottoporre la propria offerta economica (di 

cui al punto seguente del presente documento) allo stesso  modo. 

 
 

C) OFFERTA ECONOMICA  MULTILOTTO: 

 

Nell’apposito campo “offerta economica”, al terzo step del percorso guidato “Invia Offerta” 

presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare l’importo 

complessivo offerto per ogni singolo lotto a cui partecipa. 

Nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare i rischi da interferenze previsti 

dalla stazione appaltante pari ad € 0,00 

Inoltre, per completare l’inserimento dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno 

presentare contestualmente, nel campo “Allegato offerta economica”, in un unico file “.zip”: 

1. il modulo “Scheda di offerta economica – Lotto __”, nel quale dovranno essere indicati i 

prezzi unitari offerti per ogni articolo; il risultato della somma dei prezzi unitari per singoli 

prodotti moltiplicate per le quantità presunte dovrà risultare pari al prezzo offerto e 

inserito nel campo “offerta economica”. 
 
N.B. I prezzi unitari riportati nella Scheda di offerta economica si intendono importi a base 
d’asta e pertanto non possono essere offerti, neanche singolarmente, prezzi superiori, pena 
l’esclusione dell’offerta. 
 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

 

Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul 

proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal 

procuratore autorizzato. 
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Prescrizioni generali  

 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte Concorrenti e  

nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità 

“comunicazioni della procedura” della piattaforma SinTel, a completare o a fornire i chiarimenti in 

ordine ai documenti presentati. 

  

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare. 

 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

 

Il Comune di Cornaredo avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si 

verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta.  

 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738, dal lunedì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00. 

 

 

CAMPIONATURA:  
 
Le Imprese partecipanti, ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, dovranno 

presentare presso il Comando di Polizia Locale – Via Favaglie Grandazzi n. 65 – 20010 Cornaredo 

(MI), entro e  non oltre le ore 13.00 del giorno 18.09.2017, a pena di esclusione: 

 

- Lotto 1:  

• un campione dei tessuti di cui all’Allegato 5 “Specifiche tecniche Lotto 1”; la pezza di 

tessuto sarà costituita da un campione nel colore richiesto. Su ciascun tessuto dovrà 

essere applicato il marchio indelebile identificativo dell’Impresa; 

• un campione della divisa ordinaria estiva ed invernale della Polizia Locale 

(giacca+pantalone/gonna+camicia+maglione a V+maglione a collo alto) oltre a giacca a 

vento e impermeabile – taglia 52 

• un campione della divisa estiva ed invernale dei messi/commessi/autisti 

(giacca+pantalone+camicia+pullover collo a V) oltre a giacca a vento  – taglia 52 

 

- Lotto 2:  

• un campione della divisa invernale degli operai, (giacca+pantalone+camicia+felpa) oltre a 

giacca a vento alta visibilità con corpetto termico di cui all’allegato 6 “Specifiche tecniche 

– Lotto 2” – taglia 52 

 

- Lotto 3:  

• un campione di ogni articolo di cui all’Allegato 7 “Specifiche tecniche – Lotto 3”;  

 

Ciascun campione dovrà essere contraddistinto da un’etichetta, non facilmente rimovibile 

indicante la ditta concorrente e dovrà avere allegata la relativa scheda tecnica indicante le 
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caratteristiche tecniche dei materiali usati, l'eventuale classe di protezione (calzature,...), 

l'eventuale norma di certificazione per i PPE (DPI) e quant'altro possa contribuire alla valutazione 

dell'offerta tecnica (certificazioni ed attestazioni di laboratori indipendenti, etc). 

 

Ogni lotto deve essere presentato dalla ditta completo di tutti i capi di vestiario richiesti, in caso 
di lotto incompleto l'offerente sarà escluso dalla gara. 
 

Nulla è dovuto alle imprese partecipanti per la presentazione della campionatura.  

La campionatura delle imprese aggiudicatarie di ogni singolo lotto resterà depositata presso il 

Comune di Cornaredo fino a completamento del contratto senza che le Imprese abbiano nulla da 

pretendere. 

 

Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

ricezione apposte dall’Ufficio Polizia Locale. 

 

L’invio del Plico dovrà essere eseguito a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti modi: 

- con Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale 

- con Raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata 

- a mano, da delegato autorizzato dell’impresa. 

  

Il Comune di Cornaredo non si assume nessuna responsabilità in ordine ai plichi che dovessero 

pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato. 

 

Il plico sigillato, riportante l’oggetto della gara, dovrà recare a margine le seguenti informazioni: 

 - la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi vale quanto disciplinato nel 

successivo articolo 6 “Partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese e di Consorzi”); 

- l’indirizzo del destinatario; 

- riferimento del Lotto a cui si riferisce la campionatura. 

 
 
5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione avverrà in analogia a quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e cioè 

a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi ai quali è 

riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi: 

 
ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVI ALLA QUALITA’: 
 
a)  – Punti 60 di cui: 

- a.1) punti 20 per qualità; 

- a.2) punti 15 per finitura delle divise e delle calzature; 
- a.3) punti 15 per caratteristiche estetico/funzionali delle divise e delle calzature; 
- a.4) punti 10 per le migliorie proposte 

 
b) - Punti 10: tempi di consegna; 

  

SARANNO ESCLUSE DALLA GARA LE DITTE CHE NON AVRANNO RAGGIUNTO ALMENO 35 
PUNTI/70 PER GLI ELEMENTI NELLA PARTE QUALITATIVA (a+b). 
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ELEMENTI  ECONOMICI PUNTEGGIO MASSIMO: 
 

c)   - Punti 30: prezzo complessivo. 

 

Il punteggio economico risulterà dall’applicazione della seguente  Formula del prezzo minimo :  

 

 

                      PE = PEmax  x  (Pmin/Po) 

 

- Po= prezzo offerto dal singolo concorrente; 

- PEmax= punteggio massimo offerto economica (punti 30); 

- Pmin= prezzo più basso offerto in gara. 

 

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi di cui ai punti a.1, a.2, a.3 e a.4 la Commissione sulla 

base della documentazione contenuta nella busta telematica “Offerta tecnica” e della campionatura 
presentata procederà all’assegnazione di coefficienti variabili tra zero ed uno ad ogni criterio.  I 
coefficienti da assegnare sono determinati: 

a) mediante attribuzione discrezionale di un giudizio sulla base dei criteri motivazionali sopra 
indicati, da parte di ogni commissario e l’attribuzione del relativo coefficiente 
corrispondente, come segue: 
Ottimo: 1 
Buono: 0,75 
Sufficiente: 0,5 
Scarso: 0,25 
Insufficiente: 0 
 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio; 

c) la media così determinata si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ogni 
singolo elemento determinandone il valore. 

 

Il punteggio complessivo relativo all’elemento a) è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti 

agli elementi a.1), a.2), a.3) e a.4). 

 

 

SUBCRITERI: 
Il giudizio, relativamente agli elementi di cui ai punti a.1), a.2) e a.3), sarà assegnato al lotto di 

vestiario relativamente alla qualità dei materiali (considerate anche le caratteristiche tecniche 

migliorative rispetto a quelle di base messe in luce dall'offerente tramite le schede tecniche e 

certificati presentati), alla qualità delle confezioni/finiture (cuciture robuste e dritte, etc) e dalle 

caratteristiche estetico funzionali (aspetto corretto del capo, vestibilità e comodità dello stesso).  

 

Il giudizio, relativamente all’elemento di cui al punti a.4) sarà assegnato tenuto conto 

dell’eventuale proposta migliorativa di materiali rispetto alle caratteristiche di base previste dalle 

Specifiche tecniche. La miglioria proposta, dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica, da 

una breve descrizione degli aspetti migliorativi e da un campione del materiale. 

 

Per l’elemento b) tempi di consegna, si attribuiranno i seguenti  punteggi: 

- per il lotto 1: verranno attribuiti 10 punti alla Ditta che garantirà la consegna entro 45 giorni dalla 

presa misura; 7,5 punti consegna entro 55 giorni dalla presa misura; 5 punti consegna entro 60 

giorni dalla presa misura; 0 punti oltre tale data. 
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- per il lotto 2 e per il lotto 3: verranno attribuiti 10 punti alla Ditta che garantirà la consegna entro 

30 giorni dall’ordine; 7,5 punti consegna entro 40 giorni dall’ordine; 5 punti consegna entro 50 

giorni dall’ordine; 0 punti oltre tale data. 

 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 
sui criteri di valutazione tecnica a) e b) il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi 
pari a 70, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 

 

La fornitura sarà aggiudicata, per ogni singolo lotto, a favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo  maggiore. 

 

In caso di parità di punteggio verrà preferita l’offerta che ha riportato il maggior punteggio negli 

elementi qualitativi. 

 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

 

6 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI 
 

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, di 

Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48  e 83 comma 8 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. nonché, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste 

nei paesi di stabilimento. 

Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un 

Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa 

medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbiano rapporti 

di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con altre imprese che 

partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di esclusione 

dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle Imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi 

ai quali le Imprese eventualmente partecipino. 

I concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di 

costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

6.1. - il plico contenente la campionatura dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 

- di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta, 

- dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. 

6.2. - Con riferimento alle dichiarazioni facenti parte della “busta telematica” di cui al precedente 

punto 4: 

- le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera A.1 con riferimento ai requisiti soggettivi dovranno 

essere presentate da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate o 

consorziande; i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovranno essere 

posseduti/forniti nella percentuale almeno del 60% dall’Impresa mandataria e del restante 40% 
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dalle Imprese mandanti (comunque l’R.T.I. nel suo complesso dovrà raggiungere i suddetti 

requisiti); 

- le dichiarazioni bancarie di cui alla lettera A.3 dovranno essere fornite dall’impresa mandataria, 

in caso di RTI costituito e dall’impresa che assumerà il ruolo di mandataria in caso di RTI 

costituendo, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; 

- Il mandato di cui alla lettera A.5 deve essere sottoscritto: 

__dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 

__dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti 

prima della presentazione dell’offerta; 

__dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio; 

- la dichiarazioni di cui alla lettera A.6 deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte 

le Imprese raggruppande o consorziande; 

 
 
Si precisa inoltre: 
- la certificazione ISO 9001/2008 dovrà essere posseduta da tutte le Imprese raggruppate o 

raggruppande ovvero consorziate o consorziande; 

- la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa 

mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese 

raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di 

Consorzio, dal Consorzio medesimo. 

6.3. - Con riferimento ai documenti contenuti nella “busta telematica”, questi ove richiesto 

devono essere firmate: 

- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di 

Consorzi; 

- dal ciascun Legale Rappresentante delle Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta. 

 
 
7 – SUBAPPALTO 
 

L'Impresa non potrà subappaltare, nemmeno in parte ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., la fornitura del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il 

credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Comune di Cornaredo. La cessione del contratto 

ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto.  

Qualora formalmente richiesto dall'Impresa, l’Amministrazione Comunale, a sua esclusiva 

discrezione,  può autorizzare il subappalto per una quota della fornitura non superiore al 30% della 

fornitura complessiva. 

L'Impresa è comunque tenuta ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intende 

subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente 

capitolato. 

 
 
8 – AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso l’avvalimento per i requisiti di natura 

economica- finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti, alle seguenti condizioni: 
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a) che il concorrente fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e 

attestante l’avvalimento di uno o più dei requisiti sopraindicati e il nominativo dell’impresa 

ausiliaria (avvalitore); 

b) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante e attestante il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltre che dei requisiti oggetto di avvalimento; 

c) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con 

cui si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Cornaredo a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari di cui è carente il concorrente; 

d) che l’impresa ausiliaria fornisca una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con 

cui attesta di non partecipare alla gara in proprio, o quale associata o consorziata o in R.T.I e di 

non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

e) che il concorrente fornisca originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti necessari per tutta 

la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento l’impresa concorrente può presentare 

una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti del Comune di Cornaredo. 

Ogni impresa concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

A pena di esclusione, non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una 

stessa impresa ausiliaria. 

E’ fatto divieto all’impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore. 

In luogo del Legale Rappresentante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti possono essere rese 

da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento 

dei poteri medesimi. 

 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere inserita nella “busta telematica” relativa 
alla Documentazione amministrativa e firmata digitalmente. 
 

 

9 -FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed in particolare esso avrà il 

seguente svolgimento: il giorno 21.09.2017  alle ore 9.30 presso il Comando di Polizia Locale di Via 

Favaglie Grandazzi 65 del Comune di Cornaredo,  il RUP, verificata la presenza della campionatura,   

procederà all’apertura delle buste telematiche ed  alla verifica della documentazione 

amministrativa. 

 

Terminate le formalità relative all’ammissione, la Commissione all’uopo nominata,  riunita in 

sedute non pubbliche, esaminerà la campionatura presentata dalle Ditte offerenti assegnando i 

relativi punteggi secondo i criteri sopra indicati. La Commissione non ammetterà, alla fase di 
apertura dell’offerta economica, le Ditte che non avranno totalizzato almeno 35 punti/70. 
 
In seguito sarà comunicato alle Ditte tramite la funzionalità “comunicazioni della procedura” della 

piattaforma SinTel, il giorno e l’ora per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
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Si procederà  all’aggiudicazione nei confronti della Ditta che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, lasciando impregiudicata la possibilità dell’esame della congruità e/o 

dell’anomalia del prezzo stesso. 

 

Nel caso in cui l’offerta risultata più vantaggiosa dovesse apparire non congrua, il RUP procederà, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 97  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica delle anomalie.  

 

 
10 -AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni prodotte e 

del possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, ovvero le 

dichiarazioni non vengono confermate, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione a 

favore della seconda in graduatoria. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

incamerare l’eventuale cauzione e richiedere i maggiori danni come previsto per i casi di 

inadempienza.  

 
 
11 – CONTRATTO 
 
Al termine della procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato 

apposito contratto, limitatamente al Lotto 1, con la Ditta aggiudicataria. 

Alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante l’Impresa dovrà presentarsi all’ora e nel 

luogo indicato per sottoscrivere il contratto. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a completo carico dell’Impresa 

Aggiudicataria senza diritto di rivalsa. 

 
 
 
12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare 

in merito alla presente gara, dovranno pervenire per iscritto per il tramite della Piattaforma SinTel 

di Arca Lombardia entro e non oltre il giorno 08.09.2017. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate 

sul sito: www.comune.cornaredo.mi.it nella sezione “Bandi e Concorsi” – Bandi di gara e sulla 

Piattaforma SinTel di Arca Lombardia nella sezione “Documentazione di gara”. Sarà onere delle 

imprese partecipanti prendere visione delle risposte ai chiarimenti. 

 

Le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sono   
rimborsate   alla   stazione    appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    
giorni dall'aggiudicazione secondo quanto stabilito dal Decreto MIT 2 dicembre 
2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 
agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.20 del 25-01-2017. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 (denominato “Codice privacy”) i dati personali 

forniti saranno raccolti presso l’Area Servizi al Cittadino – Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti, in 

banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di 

gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
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condizioni poste dall’art. 11 del citato D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di 

operazioni previste dall’art. 4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione. 

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque 

mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione 

o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

196/03. Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche 

successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione 

dello stesso. 

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi 

previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della L. 241/90. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei 

limiti consentiti dalla normativa: 

- a legali incaricati per la tutela del Comune di Cornaredo in sede giudiziaria; 

- all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

Titolare del trattamento dei dati : Comune di Cornaredo. 

Responsabile del trattamento dei dati : Dott. Massimo Manco 

 

Le condizioni espresse dal Comune di Cornaredo nel presente Disciplinare e nel capitolato speciale 

e relativi allegati, devono essere totalmente accettate dalle ditte partecipanti. La mancata 

accettazione di una qualsiasi clausola può motivatamente comportare l’esclusione dalla gara. 

 

 

Sono allegati al presente Disciplinare: 
- Allegato 1 - “Schema dichiarazione”; 

- Allegato 2 – “Scheda di offerta economica – Lotto 1”; 

- Allegato 3 – “Scheda di offerta economica – Lotto 2”; 

- Allegato 4 – “Scheda di offerta economica – Lotto 3”; 

- Allegato 11 – “Patto di integrità”; 

- Allegato 12 – “Codice di comportamento” 

 

 

Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, la ditta potrà rivolgersi all’Ufficio 

Provveditorato – Tel. 02.93263250-209-256 - fax 02.93263208 (e-mail: 

provveditorato@comune.cornaredo.mi.it ) 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL CITTADINO 

Dott. Massimo Manco 

 


