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BANDO DI COTTIMO FIDUCIARIO CON UTILIZZO SISTEMA INFORMATICO DI 

NEGOZIAZIONE “SINTEL” PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E 

CANCELLAZIONE AL P.R.A. DEI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO 

COMUNALE  – BIENNIO  2015/2016 -  CIG  ZD0120618D 

 
 
1 - Ente appaltante  
 
Comune di Cornaredo, Piazza Libertà n. 24 – 20010 Cornaredo (MI) - Tel. 0293263380 - 
fax 0293263208 - Sito Internet: www.comune.cornaredo.mi.it; email: 
contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it  
 
 
2 – Procedura di gara 
 
“COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO 

DI NEGOZIAZIONE SINTEL PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E 

CANCELLAZIONE AL P.R.A. DEI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Cornaredo si avvarrà del Sistema 
Informatico Sintel di Arca Lombardia. 
 
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa 
vigente:  

- Legge 163/06 e s.m.i. 
- DPR 207/2010  e s.m.i. 
- Regolamento Comunale delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e 

servizi 
 
Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno : 
- provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma. Una volta ottenuta l’abilitazione, 
potranno procedere con la qualificazione presso il Comune di Cornaredo per una delle 
seguenti categorie merceologiche: “ G 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli – G 
45.20.99 Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli. Per ogni informazione si 
rimanda all’allegato “Modalità tecniche utilizzo piattafoma Sintel” e al sito 
www.arca.regione.lombardia.it 
- in alternativa, inviare  all’Ufficio Protocollo al fax 0293263213 la  richiesta di 
partecipazione alla procedura in oggetto  
 
Le richieste di partecipazione cartacee e la registrazione alla Piattaforma Sintel di Arca 
Lombardia e la relativa qualificazione per il Comune di Cornaredo dovrà avvenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del 22.01.2015 , pena l’esclusione. 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più bassa secondo quanto previsto 
nel successivo punto 6. 
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3 – Oggetto 
 
L’appalto ha per oggetto: 

- il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio del Comune di 
Cornaredo; 

- il trasporto dei suddetti o direttamente in Autofficina per la demolizione o al 
Comando di Polizia Locale, dove l’automezzo rimarrà in attesa del disbrigo delle 
relative pratiche e sarà successivamente trasportato in Autofficina per la 
demolizione; 

- la demolizione dei veicoli recuperati; 
- la cancellazione dai pubblici registri:  

 
L’Appalto avrà durata per il biennio 2015/2016 per un importo presunto complessivo a base 
d’asta di €. 8.880,00= oltre IVA.  
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 
 
4 – Modalità di presentazione delle offerte economiche e di espletamento della 
gara 
 
Le offerte economiche dovranno essere presentate, dalle Ditte invitate a partecipare alla 
gara,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.02.2015 in uno dei seguenti 
modi: 
• per via telematica attraverso la Piattaforma SinTel di Arca Lombardia; 
• in busta chiusa e sigillata, pervenuta con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Cornaredo – Piazza Libertà n. 24 – Cornaredo (MI), riportante all’esterno 
la seguente dicitura “Offerta per il servizio di rimozione, demolizione e cancellazione 
ai pubblici registri dei veicoli abbandonati – biennio 2015/2016”, come indicato all’art. 
7 della lettera di invito. 

 
5 – Requisiti di partecipazione alla gara   
 
Per essere ammessi a presentare offerta, le Ditte concorrenti devono possedere i seguenti  
requisiti soggettivi: 
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) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle 
procedure per l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
L‘insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettera b) e 
c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 deve riguardare tutti gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza. Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione, prevista dal sopra 
richiamato art. 38, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
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modificazioni, opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, qualora “l‘impresa 
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata”.  
Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 
38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, è 
tenuto a riportare nella dichiarazione tutte le eventuali condanne dei soggetti sopra 
menzionati, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. 
Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 del Codice dei contratti obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita in misura pari a 1 per mille. 
e) 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. 
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti. 
 
6- Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta più bassa, ai sensi dall’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Si procederà  all’aggiudicazione quand’anche sia pervenuta una sola offerta, se ritenuta 
valida. 
 
Il termine decorso il quale l’offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta e’ di 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
7 – Norme Finali 
 
a) Le ditte concorrenti non potranno presentare offerte parziali o in aumento. 
b) La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte 

le disposizioni contenute nella documentazione di gara. 
c) È espressamente stabilito che l’impegno dell’impresa aggiudicataria è valido dal 

momento stesso dell’offerta e resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva. 

d) L’Amministrazione appaltante avrà facoltà di non procedere all’aggiudicazione (per 
irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 

e) Saranno escluse le offerte pervenute oltre il termine indicato. 
f) La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia in tal caso 

l’Amministrazione si potrà riservare di non aggiudicare e di procedere ad un nuovo 
esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 

g) L’Amministrazione potrà sospendere o rinviare la seduta di gara qualora si verificassero 
anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete tali da rendere impossibile ai 
partecipanti l’accesso al sito, ovvero tali da impedire agli stessi di formulare offerte. 
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h) L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di annullare l’intero  procedimento, nelle 
ipotesi in cui si verifichino gravi compromissioni del sistema da determinarne 
l’irregolarità.  

i) Il Comune potrà effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

j) Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la 
predisposizione  dell’offerta. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dal 
Comune di Cornaredo unicamente con finalità connesse alle procedure di gara. 
Responsabile del procedimento: è il Responsabile dell’Area Polizia Locale Comm. Paolo 
Maestroni 

Responsabile dell’Area Polizia Locale 
Comm. Paolo Maestroni 

 


