
 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – http://www.comune.alzano.bg.it 
AREA TECNICA - tel. 035.4289023 - fax 035.4289033 – lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

DisciplinareConcAreePark                                                              1 di 24 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI 

STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE, MEDIANTE PARCOMETRI E AUSILIARI              

DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO                     

DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

[CIG 81227880B6] 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 

gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta 

e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell’appalto avente 

ad oggetto l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione degli stalli di sosta a pagamento in 

sede stradale, mediante parcometri e ausiliari del traffico, e dei parcheggi pubblici interrati a 

pagamento, senza obbligo di custodia” ubicate nel Comune di Alzano Lombardo, per la durata di 4 

anni, come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, per brevità, anche CSA). 

La prestazione oggetto della presente procedura è classificata come segue: CPV: 98351000 - 8 

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con 

aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95 del citato decreto, ovvero a favore dell’operatore 

economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 10. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 

1 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE VALORE E DURATA, PAGAMENTI E SUBAPPALTO 

Oggetto: Gestione degli stalli di sosta a pagamento in sede stradale, mediante parcometri e ausiliari del 

traffico e dei parcheggi pubblici interrati a pagamento, senza obbligo di custodia, nel territorio del 

Comune di Alzano Lombardo, per complessivi 282 stalli, di cui 100 in sede stradale e 182 in parcheggi 

interrati. Il servizio di gestione è regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 205 del 25/11/2019, i.e. 

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di ALZANO LOMBARDO [codice NUTS ITC46]. 

Canone di concessione, valore e durata dell’appalto: Il canone di concessione a base di gara da 

riconoscere all’amministrazione concedente, è pari a Euro 95.000,00 annuali, I.V.A. esente, 

corrispondenti a complessi Euro 380.000,00 per la durata di quattro anni a decorrere dalla 

sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, oltre ad Euro 47.500,00 in caso di eventuale 

proroga per un periodo massimo pari a sei mesi (ex art. 106, comma 11, D.Lgs n. 50/2016). 
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Il valore presunto lordo della concessione è stimato in complessivi Euro 235.000,00 annui, I.V.A. 

inclusa, pari al valore medio rideterminato degli incassi di gestione delle aree di sosta e a parcheggio 

interrato nell’ultimo quadriennio, corrispondenti a complessivi Euro 940.000,00 oltre eventuali                      

€ 117.500,00 ove l’amministrazione concedente si avvalga della facoltà di proroga per un periodo 

massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il concessionario assume su di sé l’alea di incassi inferiori a quelli necessari a coprire il canone dovuto 

al Comune di Alzano Lombardo. Non saranno ammesse compensazioni fra annualità diverse. 

Non essendo l’attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato 

elaborato il documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 

3 del D. Lgs. n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del citato 

decreto sono pari a euro 0,00. 

Subappalto: La concessione non può essere ceduta, né è ammessa la sub-concessione. E’ ammesso 

il subappalto limitatamente all’approntamento della segnaletica orizzontale e verticale, secondo le 

disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

− Bando di gara; 

− Disciplinare di gara e modulistica; 

− Capitolato Speciale d’Appalto; 

E’ obbligatoria, ai sensi dell'art. 85 del Codice, la presentazione del Documento di gara unico 

europeo (DGUE), ad integrazione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla 

procedura. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’amministrazione concedente 

all'indirizzo: http://www.comune.alzano.bg.it, alla sezione “Bandi e Concorsi”, nella pagina 

dedicata al bando per l'appalto in oggetto. 

3 - CHIARIMENTI 

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’affidamento, ottenere chiarimenti in 

ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima 

della scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, esclusivamente sulla 

piattaforma SINTEL, ove è pubblicata la presente procedura di gara. 

Gli operatori economici hanno pertanto l’onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente 

procedura.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla 

documentazione di gara dandone semplice comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione 

sulla piattaforma SINTEL, ove è pubblicata la presente procedura. Gli interessati alla partecipazione 

sono pertanto invitati ad un costante monitoraggio del sito istituzionale. I soggetti che partecipano 

alla gara accettano che vengano pubblicati eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni ai 

documenti di gara, e si impegnano a consultare la piattaforma di e-procurement SINTEL. 

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno 

trasmesse via PEC. 

4 - SOGGETTI AMMESSI 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. 

In particolare:  

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 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, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento 

o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare 

anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice 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 gara. 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; 
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- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 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 23/04/ 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un RTI costituito oppure da 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, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di 

mandataria della sub-associazione. 

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE: 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 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.  

In tal caso la partecipazione alla gara è condizionata alla presentazione da parte del concorrente 

della dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con firma 

non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del 

firmatario, con la quale: 

I) attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., di 

partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non partecipare 

alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

II) indichi gli estremi del decreto Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara; 

III) attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

nella stessa domanda di partecipazione. 

5 - REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

5.1 – REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussistono: 
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►motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

►condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’Economia del 

21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia (art. 37 del D.L. 31/05/2010, n. 78) oppure 

avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012. 

Con particolare riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, si precisa che, in presenza di 

condanne, dovranno essere riportate dal concorrente tutte le condanne  (anche non definitive  Linee 

Guida ANAC n. 6 )  subite dai soggetti in carica e dai soggetti cessati di cui all'art. 80, comma 3 del 

Codice, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle 

per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.  

5.2 - REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti. 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

A. ai sensi dell’art. 83 comma 3, del D. Lgs. 50/2016, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. per un ramo di attività pertinente con l’oggetto dell’appalto ovvero nel Registro 

professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto 

previsto dal medesimo art. 83, comma 3, del Codice. 

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA 

B.  elenco dei principali servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), a favore di 

enti pubblici o privati, con indicazione delle date, dei destinatari del servizio e del numero degli 

stalli gestiti. Il numero di stalli gestiti nel triennio sopra indicato dovrà essere almeno pari a 564 

annui. Per gli operatori economici che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni potranno 

essere indicati i principali servizi analoghi effettuati nel periodo di effettiva attività e il relativo 

numero di stalli, che dovrà comunque essere almeno pari a 564 annui. Sono validi i servizi di 

gestione sia in concessione che in regime di appalto. 

Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con 

buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti 

definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). 
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INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Il requisito di cui al punto 5.2 lett. A) deve essere posseduto: 

Per i consorzi stabili, consorzi di 

cooperative e di imprese artigiane 

(art. 45, lett. b) e c), del Codice) 

Dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici 

Per RTI, consorzio ordinario, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE  

(art. 45, lett. d), e), f) e g) del Codice) 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o 

consorziate/consorziande o GEIE; 
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto direte indicate 

come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di cui al punto 5.2 lett. B), deve essere posseduto: 

In caso di consorzio di cooperative e 

di imprese artigiane  

(art. 45, comma 2, lett. b) 

Direttamente dal consorzio medesimo 

In caso di consorzio stabile 

(art. 45, comma 2, lett. c) 

Direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate 

esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 

requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per 

l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice 

In caso di RTI, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

Per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata 

principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e 

mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno 

comunque possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, 

fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 

100% dal raggruppamento o consorzio 

I componenti l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o Consorzi ordinari, debbono specificare 

nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nell’ipotesi di 

partecipazione in Rete di imprese, si rinvia a quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (ora ANAC) nella determinazione in data 23/04/013, n. 3. 

6 - 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 raggruppamento e allega, in tal caso, i documenti previsti dalla norma in parola. 
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o 

dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario 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 della stessa 

ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per 

quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri 

di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.  

7 - SUBAPPALTO 

E' fatto divieto di cedere o sub-concedere in tutto o in parte il servizio oggetto di appalto ai sensi 

dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto. E’ ammesso il subappalto limitatamente 

all’approntamento della segnaletica orizzontale e verticale. 

8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell'offerta. 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l'esclusione dalla procedura di gara. 
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perchè 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione 

appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in 

caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

9 - GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari ad € 21.150,00, pari al 2% del valore presunto di concessione, salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 

n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. 

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma l, D.Lgs. 21.11.2007 n. 

231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale 

[estremi per il deposito mediante bonifico: della Tesoreria Comunale presso UBI BANCA S.P.A - 

Filiale di Alzano Lombardo – c/c IT 68 X 03111 52520 000000074685]; 
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui 

al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 

polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 

attività produttive del 23/03/2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa 

della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 

all’art. 30 della legge 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 

n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 4) avere validità per 180 

giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, 

co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

risultante dal relativo certificato. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, co. 2 del Codice, consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 

concorrente può godere della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
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b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

10 – SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 

dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi ove verrà eseguito il 

servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dal rappresentante legale/procuratore/ 

direttore tecnico ovvero da soggetto dotato di potere di rappresentanza legale dell’operatore 

economico, in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.   

Il soggetto deputato effettua autonomamente la visita di sopralluogo presso i luoghi ove insistono gli 

impianti e dove debbono eseguirsi i lavori ed i servizi oggetto di affidamento e, successivamente, 

deve presentarsi presso l’Area Tecnica – Ufficio LL.PP. della stazione appaltante all’indirizzo di cui al 

punto I.1) del bando di gara negli orari di apertura dello stesso (il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

e dalle 16:00 alle 18:30, il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 14.00, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

12:30) per il ritiro dell’attestazione di avvenuto sopralluogo.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al 

regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 

degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega del mandatario/capofila.  
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 

di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da 

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti 

detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il 

sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 

è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo di 75 punti, attribuibili sulla base dei 

criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

DESCRIZIONE 
 

PUNT. 

MAX 
FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI ATTRIBUITI 

 

1 - QUALITA’ E QUANTITA’ DEI PARCOMETRI E DELLE CASSE AUTOMATICHE – (punti max 22) 

Il livello di qualità dei parcometri e delle casse automatiche offerti da ciascun concorrente, fatte salve le 

caratteristiche minime prescritte dal capitolato, sarà valuto attraverso l’esame dei fattori di seguito elencati: 

Caratteristiche costruttive, estetiche, ambientali, 
funzionalità, semplicità di utilizzo (interfaccia 

macchina-utente), mezzi di pagamento, etc. 

Allegare relazione max 2 facciate 

12 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

P= mc x 12 

dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione giudicatrice* 

N° di parcometri e casse automatiche offerti in più, 
al fine di offrire un servizio qualitativamente e 
quantitativamente migliore alla dotazione standard, 
intesa come segue: 

- n° 6 parcometri (per aree di sosta a raso) 

- n° 2 casse automatiche (per parcheggi interrati) 

Allegare relazione max 1 facciate 

10 
 Il punteggio verrà attribuito come segue: 

 - per ogni parcometro in più: p.ti 2 (due) - max p.ti 6 

 - per ogni cassa auto.ca in più: p.ti 4 (quattro) - max p.ti 4 

 

2 - QUALITA’ DEL SERVIZIO – (punti max 28) 

La qualità del servizio di gestione offerto da ciascun concorrente, fatte salve le prescrizioni minime dal 

capitolato, sarà valuto attraverso l’esame dei fattori di seguito elencati: 
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Organizzazione del servizio di vigilanza e controllo 
su strada, con particolare riferimento alle modalità 
operative di supervisione e autocontrollo delle 
prestazioni e di coordinamento con il Comando di 
Polizia Locale, con indicazione del numero di unità   
e delle ore preposte al servizio.  

Allegare relazione max 2 facciate 

12 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

P= mc x 12 

dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione giudicatrice* 

Organizzazione del rapporto concessionario/utenza 
improntato all’informazione e alla massima 
trasparenza, con descrizione delle modalità 
operative di funzionamento dell’ufficio di recapito, 
degli orari di apertura al pubblico, delle attività di 
front office e di gestione amministrativa commesse 
al servizio dato in concessione, con indicazione del 
numero di unità e delle ore preposte al servizio. 

Allegare relazione max 2 facciate 

10 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

P= mc x 10 

dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione giudicatrice* 

Innovazioni e proposte aggiuntive atte a migliorare 
il servizio di gestione, sia nei confronti dell’utenza 
che dell’amministrazione concedente. 

Allegare relazione max 1 facciata 

6 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

P= mc x 6 

dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione giudicatrice* 
 

3 - PROPOSTA MIGLIORATIVA – (punti max 25) 

La proposta migliorativa offerta da ciascun concorrente, sarà valuto attraverso l’esame dell’intervento di 

efficientamento energetico di seguito elencato: 

Sostituzione delle esistenti lampade al neon con 
nuove lampade a LED di ultima generazione nelle 
strutture adibite a parcheggio interrato site 
rispettivamente in via Locatelli/via Salesiane e via 
IV Novembre/p.zza Caduti di Nassiriya. 

Allegare relazione max 4 facciate 

25 

Il punteggio verrà attribuito sulla base del progetto tecnico 

proposto, avuto riguardo per la qualità dei materiali, per   

le tempistiche di intervento, per le strutture oggetto                  

di intervento nonché per ogni altro elemento utile 

desumibile dalla relazione, secondo la seguente formula: 

P= mc x 25 

dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 

attribuiti dalla commissione giudicatrice* 

 

* Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti 

parametri: 

- insufficiente: coefficiente pari a 0  

- sufficiente: coefficiente pari a 0,4 

- buono: coefficiente pari a 0,6 

- distinto: coefficiente pari a 0,8 

- ottimo: coefficiente pari a 1 

Tutti i punteggi sopra indicati vengono calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 



 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – http://www.comune.alzano.bg.it 
AREA TECNICA - tel. 035.4289023 - fax 035.4289033 – lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

DisciplinareConcAreePark                                                             13 di 24 

 

 

Il punteggio dell’offerta economica sarà assegnato fino al massimo di 25 punti, applicando la 

seguente formula: 
 

���  = ����� (��/�
��)∝ 
 

dove:  
• �� � = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo  

• ����� = punteggio economico massimo assegnabile  

• �� = Valore (rialzo) offerto dal concorrente i-esimo  

• �
�� = Valore (rialzo) dell’offerta più conveniente  

• α = coefficiente = 0,25  

 

Tutti i punteggi sopra indicati vengono calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al 

fine dell'individuazione della migliore offerta. 

 

 

12 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

11.1. Scadenza e modalità di invio della documentazione  

Il plico telematico deve pervenire entro le ore 23:59 del giorno 20/01/2020, esclusivamente 

mediante piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, farà fede il ricevimento 

dell’offerta telematica.   

L’inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi legati al sistema telematico, 

l’offerta non pervenga nei tempi previsti. 

Le documentazioni telematiche dovranno essere suddivise in 3 (tre) buste distinte:  

“Busta A - Documentazione Amministrativa” 

“Busta B - Offerta tecnica” 

“Busta C - Offerta Economica”    

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:    

a) istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura. 
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La domanda di partecipazione verrà resa conformemente all'allegato "SUB A", nella forma di 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. Con essa il concorrente: 

−  chiede di partecipare alla procedura in oggetto; 

−  di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

−  (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) di possedere i requisiti di cui all’art. 

93, comma 7, D. Lgs. 50/2016; 

−  [solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice] indica la tipologia del 

consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro 

volta un consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui 

concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. 

Qualora i consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui 

trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il 

consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del 

contratto non potranno essere diversi da quelli indicati. 

Si precisa che: 

11.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda deve essere 

sottoscritta dalla mandataria/capofila; 

11.1.2 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio; 

11.1.3 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara. 

11.1.4 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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b)  dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente 

all'allegato "SUB B", sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore, 

corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, 

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente attesta tutte le circostanze ivi contenute. 

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'allegato SUB B, deve essere resa: 

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere 

b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre. 

c)  documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 85 del Codice) sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'impresa o da un procuratore. 

Non contenendo il DGUE tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante, sarà cura 

dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva 

a pena di esclusione. 

Per creare il documento, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della 

Commissione europea https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it che 

mette a disposizione un servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le istruzioni 

presenti. 

d) (eventuale) In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: 

se già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario 

dalle altre imprese riunite, come previsto dall’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016, 

risultante da scrittura privata autenticata o da atto pubblico ovvero l'atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio; 

se non ancora costituiti: dichiarazione, modello allegato "SUB C", sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti dei soggetti del RTC/consorzio che intendono raggrupparsi, che riporti 

espressamente l’intenzione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di costituirsi in forma di 

raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45 e 48 del                       

D. Lgs. n. 50/2016 con l’impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto 

dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario/ 

consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con 

relativa quota percentuale; 

c) ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000) del versamento della contribuzione dovuta all’A.N.A.C. di Euro 35,00 

(trentacinque/00), attualmente prevista per la fascia di importo della gara avente Codice 

Identificativo Gara CIG 81227880B6, con le modalità previste al punto 6 del presente disciplinare; 
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d) garanzia per cauzione provvisoria di € 21.150,00, in favore della stazione appaltante COMUNE 

DI ALZANO LOMBARDO, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, da prestare ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, con l’osservanza delle modalità 

in precedenza indicate al punto 9 “Cauzione provvisoria” del presente disciplinare, completa 

dell’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, in conformità alle previsioni di 

cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, dando atto che la 

stessa viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

e) dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione; 

f) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura speciale o della procura institoria 

nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. 

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà allegare all'istanza di partecipazione Modello 

allegato "SUB A": 

- dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello allegato "SUB B", sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali 

di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale di cui al punto 5.2. 

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione 

di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 

ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorseoggetto di 

avvalimento; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,per tutta la 

durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata oconsorziata ai sensi 

dell’art. 45 del Codice; 

4) (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con continuità 

aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel caso di 

subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) attesta che l'impresa ausiliaria metterà a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento del servizio e 

potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al 
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contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei 

dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l’impresa non è in 

possesso dei requisiti aggiuntivi che l’Anac individuerà con proprie linee guida. 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. 

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa ausiliaria deve mettere 

a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio 

apparato organizzativo in relazione all'oggetto della concessione. Pertanto, nel contratto devono 

essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l'esecuzione in modo determinato e 

specifico. 

In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia 

di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

I requisiti di idoneità professionale indicati al punto 5.2 lett. A) del presente disciplinare di gara non 

possono essere oggetto di avvalimento. 

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito); 

• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione della domanda di partecipazione; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 
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nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

• dichiarazione Modello allegato "SUB C" resa da ciascun operatore economico componente 

attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete 

non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
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• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato 

deve avere la forma dell'atto pubblico o della srittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del 

CAD. (o in alternativa) 

• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

conrappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sua stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 

24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

BUSTA  B - OFFERTA TECNICA  

La BUSTA B “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la scheda offerta tecnica 

(allegato “SUB D”), debitamente compilata in ogni sua parte e con allegate le relazioni ivi previste, 

nonchè debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. La mancata allegazione 

delle relazioni ivi richiamate, comporta la mancata attribuzione dei punteggi ai corrispondenti 

elementi di valutazione. 

BUSTA  C - OFFERTA ECONOMICA 

La BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato “SUB E”, datata e 

sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante del concorrente, e riportante la 

percentuale di rialzo sul canone di concessione da corrispondere al comune, in cifre e in lettere 

espressa in rialzo sul canone di concessione posto a base di gara. 



 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

Via Giuseppe Mazzini, 69 – CAP 24022 – P.I./C.F. 00220080162 – http://www.comune.alzano.bg.it 
AREA TECNICA - tel. 035.4289023 - fax 035.4289033 – lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 

DisciplinareConcAreePark                                                               20 di 24 

 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, il concorrente dovrà indicare nell'offerta 

economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non derivanti da 

interferenze, specificatamente connessi con la propria attività e organizzazione, calcolati per 

tutta la durata della concessione. 

b) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per 

tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando preferibilmente lo schema 

allegato “SUB F”. A titolo esemplificativo andranno elencate in modo analitico le seguenti voci: 

Spese: 

− Costo del personale (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale); 

− Costo attrezzature (parcometri, casse automatiche, sistemi tecnologici, etc.); 

− Costi manutenzione parcometri e casse automatiche; 

− Costo manutenzione segnaletica orizzontale e verticale; 

− Oneri finanziari; 

− Altre spese generali; 

− Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione; 

Introiti: 

− Tariffe per sosta a pagamento; 

− Eventuali altri introiti. 

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare la 

fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione. 

In caso di discordanza tra i dati espressi in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella più 

vantaggiosa per l’amministrazione concedente. 

In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta 

migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in 

caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà CAUSA DI 

ESCLUSIONE. 

Verranno ESCLUSE le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all'importo a base di gara. 

Il prezzo offerto dai concorrenti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta 

convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le 

medesime non abbiano tenuto conto. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi  

o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse 

dopo l’aggiudicazione stessa. 
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13 – PROCEDIMENTO DI GARA 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti cui afferisce l'oggetto del contratto, così come previsto dall'art.77 

del D. Lgs. 50/2016. 

La commissione è costituita da tre membri, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità 

previste dal citato art. 77, comma 9, del Codice. 

Nelle more della vigenza da parte dell'A.N.A.C. dell'Albo dei Commissari esperti di cui agli artt. 77 e 

78 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, la Commissione sarà nominata dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

A tal fine, nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno: 23/01/2020 ore 10.30 presso 

la sede municipale del Comune di Alzano Lombardo, via Mazzini n. 69, il Seggio di gara, anche in 

composizione monocratica, procederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della 

documentazione presentata attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Eventuali 

rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sulla piattaforma 

SINTEL, che i concorrenti sono tenuti a consultare. Con la stessa modalità di pubblicazione, saranno 

comunicati ai concorrenti data e orari delle successive sedute pubbliche, con preavviso di almeno 

due giorni prima della data fissata. I concorrenti, per il tramite del rappresentante legale ovvero 

suo incaricato munito di delega redatta su carta intestata della Ditta concorrente potranno rendere, 

previa identificazione, osservazioni scritte.  

Al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo 

amministrativo, il provvedimento che determini eventuale esclusione dalla procedura di 

affidamento nonché le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti di partecipazione, sono 

altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione, sulla medesima piattaforma 

regionale di e-procurement SINTEL.  

In seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, procederà con l'apertura della "Busta B – Offerta 

Tecnica", esclusivamente ai fini della verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta, e 

successivamente, in una o più sedute riservate all’esame dell’offerta tecnica qualitativa ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Al termine di tali operazioni, in successiva seduta pubblica, la Commissione disporrà:  

• la lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici;  

• la successiva apertura della "Busta C – Offerta Economica" e l'attribuzione dei relativi punteggi;  

• la determinazione del punteggio complessivo calcolato come sommatoria dei punteggi attribuiti 

alle offerte tecniche ed alle offerte economiche ai fini dell'individuazione del miglior offerente; 

• la proposta di aggiudicazione, salvo la verifica di eventuali offerte giudicate anomale secondo 

quanto più sotto indicato. 
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La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 

3, del Codice, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto indicato al successivo capoverso. 

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

La verifica delle offerte anormalmente alte avviene: 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, qualora venga riscontrata la necessità di procedere alla 

verifica di congruità delle offerte, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà 

comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni 

avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione 

di gara. La verifica sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 97, commi 1 e 3 

e ss, del Codice. 

 

14 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le 

vigenti modalità. Detta verifica potrà essere estesa ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno 

anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla 

gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti 

di cui all’art. 213, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria In tal caso, si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione a favore del concorrente 

che segue in graduatoria. 

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. 

 

15 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre 

l’Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti 

adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto.  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto di concessione. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).  

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

L’impresa dovrà stipulare il contratto nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione 

definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. 

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi 

dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 9 del CSA.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

Le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice 

e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 

(importo presunto di tali spese euro 1.800,00). La stazione appaltante comunicherà 

all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. 

 

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  

 

17 - ALTRE DISPOSIZIONI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il Bando di gara, nonché di 

non affidare il servizio in oggetto per motivi di pubblico interesse. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
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Nel caso in cui l’aggiudicatario ricusasse di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà 

all’incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale 

della Stazione Appaltante, per inadempienza. 

Allo stesso modo, qualora la stipula del contratto non avvenga entro il predetto termine per causa 

dell’aggiudicatario (ad esempio mancata produzione della documentazione richiesta), 

l’Amministrazione si riserva, previa messa in mora dell’aggiudicatario al quale sarà assegnato un 

termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di revocare l’aggiudicazione 

per danno dell’aggiudicatario e conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo 

maggiori danni. 

Si precisa che i modelli allegati SUB A, B, C, D, E e F costituiscono un semplice ausilio messo a 

disposizione della Stazione Appaltante, ma che non sono in alcun modo documenti di carattere 

vincolante per i concorrenti, che potranno decidere di utilizzare gli stessi o altri moduli, comunque 

contenenti le dichiarazioni previste dal presente Disciplinare. In ogni caso i concorrenti sono tenuti 

ad adeguare tali documenti alle proprie caratteristiche e dichiarazioni ed eventuali discordanze fra 

il contenuto del Bando, del Disciplinare e tali allegati, prevalendo i primi, dovranno essere risolte 

dal concorrente in sede di redazione della documentazione amministrativa e di offerta. 

Si precisa inoltre che tutte le ulteriori eventuali discordanze fra i documenti di gara dovranno essere 

risolte a favore delle previsioni del disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato 

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 

88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara, 

si fa espresso rinvio alle previsioni del Codice e della normativa correlata, in quanto compatibili ed 

applicabili. 

Responsabile del Procedimento: geom. Warner RAVANELLI – Responsabile Area V – Tecnica del 

Comune di Alzano Lombardo (BG). 

IL RESPONSABILE AREA V 

Geom. Warner Ravanelli 


