
 

LETTERA DI INVITO 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

articolo 36 comma 2 lettera “b” del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 
(contribuzione ANAC a carico degli operatori economici esente) 

 

SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERIRTORIO, 
PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSE A MANIFESTAZIONI 
CULTURALI E RICREATIVE 

Codice C.I.G.  ZB72328B8D 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-URBANISTICO E DEL 
PROCEDIMENTO 
 

INVITA 
 

codesta Cooperativa (di seguito “OPERATORE ECONOMICO”), fermi restando i 
requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a partecipare alla procedura 
negoziata per l’appalto del servizio in oggetto presentando apposita offerta, 

intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate 
tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla 
presente lettera di invito, alle condizioni che seguono. 

 
Al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio in parola, il 

Parco regionale del Serio, con Determinazione Dirigenziale n° 147 in data 
30.04.2018 ha indetto, ai sensi del dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 
“Codice dei Contratti” (determina a contrarre), una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara. 
 

Normativa di riferimento: a) D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; b) legge 381/1991 

 
 

ART 1 - ENTE APPALTANTE 
Parco regionale del Serio – Piazza Rocca n. 1 – Romano di Lombardia (BG) - Tel. 
0363/901455 – Fax 0363/902393 

E mail: info@parcodelserio.it 
PEC: parco.serio@pec.regione.lombardia.it 
Sito internet: www.parcodelserio.it 

 
ART. 2 - INVIO ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 

COMUNITA’ EUROPEE: non dovuto. 
 
 

 
 

mailto:info@parcodelserio.it
mailto:parco.serio@pec.regione.lombardia.it
http://www.parcodelserio.it/


ART. 3 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA senza previo bando di gara, da espletarsi con il 
sistema e le modalità previste dal Codice dei Contratti (Articolo 36, comma 2 

lettera b) e dalla presente lettera di invito. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non si farà luogo a gara di miglioria. 

 
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI 

DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI 

A) Luogo di esecuzione del servizio: comuni vari nel territorio bergamasco e 
cremasco 

B) Caratteristiche generali dell’opera: cfr DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 
ALLEGATO 
C1) Natura delle prestazioni e categorie 

CATEGORIA prevalente: SERVIZI AGRICOLI CODICE CPV 77100000-1  
C2) Importo servizio da appaltare: €. 22.868,85.= (comprensivo di € 1.372,00 

per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA al 22%. 
C3) Importo a base di gara: €. 21.496,85.= soggetto a ribasso. 
C4) Garanzie: Sono richieste le seguenti forme di garanzia: Garanzia Provvisoria 

pari al 2% dell’importo del servizio da appaltare, da presentare in sede di gara, ai 
sensi dell’art. 93 del Codice (ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la cauzione 
provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione 

di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000). 
 

4.1 CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 
 

Stazione appaltante e indirizzo ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO 
REGIONALE DEL SERIO - Piazza Rocca, 1 
- 24058 – ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - 
CF 92001500161 – P.I. 02522390166 

Amministrazione aggiudicatrice e 
indirizzo 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO 
REGIONALE DEL SERIO - Piazza Rocca, 1 
- 24058 – ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - 
CF 92001500161 – P.I. 02522390166 

Tipologia della procedura   Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ex art. 36 co. 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Categoria principale e classifica Servizi agricoli 

CPV principale 77100000-1 – Servizi agricoli 

Oggetto dell’appalto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PICCOLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
TERRITORIO, PRESTAZIONI VARIE ED 
EVENTUALI CONNESSE A 
MANIFESTAZIONI CULTURALI E 
RICREATIVE 

Codice CIG ZB72328B8D 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

Ore 10,00 del 21/05/2018 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Ore 09.00 del 17/05/2018 

Criterio di Aggiudicazione Prezzo più basso (appalto da aggiudicarsi 
“a corpo”) 



Data di svolgimento della seduta di gara 
pubblica 

Ore 11,00 del 21/05/2015 

Valore totale della procedura €   22.868,85.=  oltre IVA AL 22% 

Importo servizio soggetto a ribasso €   21.496,85.=  oltre IVA AL 22% 

Valore dei costi non soggetti a ribasso 
(oneri sicurezza) 

€     1.372,00.=  oltre IVA AL 22% 
 

Responsabile Unico del Procedimento  Arch. Laura Comandulli (Responsabile 
Settore Tecnico-Urbanistico del Parco del 
Serio) 

Durata del contratto/termine 
esecuzione del servizio 

N° 5 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna 

Luogo di esecuzione del servizio Comuni vari del Parco del Serio nel 
territorio che va da Seriate (BG) a 
Montodine (CR) 

Termine del procedimento 
(art. 2, c. 2, L. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte 

 

4.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

La seguente documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL 
(www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione “Documenti amministrativi” nonché 
reperibile sul sito internet del Parco regionale del Serio al seguente indirizzo: 

www.parcodelserio.it  nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandidigaraecontratti”. 
 
Tab. 2 

1 Lettera di invito 

2 Disciplinare prestazionale 

3 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL 

4 Modello 1 – Istanza e Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

5 Modello 2 – Giustificativi all’Offerta economica 

6 Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

 

L’appalto di servizi è da intendersi integralmente “a corpo”. 
Inoltre: 
- Garanzia Definitiva minima pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi 

dell’art. 103 comma 1° del Codice (a carico dell’aggiudicatario definitivo); 
- Polizza Assicurativa che prevede la copertura tipo Contractor All Risks che copra 
i danni subiti dalla Stazione Appaltante per danneggiamento/distruzione di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori pari all’importo di aggiudicazione del servizio (art. 103 comma 7° del 

Codice); 
- Polizia Assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’Art.103 
comma 7° del Codice), nella misura minima di € 500.000,00 (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo). 
 

ART. 5 - TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’ 
1. Il termine per l’esecuzione del servizio è fissato in: n° 5 mesi a decorrere dalla 
data di inizio del servizio da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito 

“Verbale di Consegna del servizio”. 

http://www.parcodelserio.it/


 

ART. 6 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Il servizio oggetto della presente Gara è finanziati con risorse proprie dell’ente. 

 
ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

- cfr: DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

- Assenza di clausole di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 8 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire la loro offerta e la documentazione 
di seguito descritta seguendo la procedura di gara su piattaforma SINTEL di 

ARCALOMBARDIA, cui verranno invitati ed entro i termini indicati nella 
procedura stessa nonché nell’art. 4, paragrafo 4.1 della presente lettera di invito.  
 

8.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua 

italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL 
entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al 
capitolo 4, paragrafo 4.1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che 

consente di predisporre: 
- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

- una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il 
completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) 

componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il 
rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per 

verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di 

inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” 
consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione 
dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 
particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di 
accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto 

richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e 
delle modalità di sottoscrizione. 

 
N.B. come precisato nel documento Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un 

file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, 
questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip 

(o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 
 
 



8.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve 
inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai 

successivi paragrafi del presente capitolo. 
 
8.2.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX 

ART. 80, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, l’istanza di 
partecipazione e la dichiarazione sostitutiva (ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al Modello 1. 
La dichiarazione sostitutiva deve riguardare altresì: 

- la piena conoscenza dei luoghi e delle condizioni di esecuzione del servizio; 
- la verifica circa le disponibilità di risorse umane e strumentali per la 

corretta esecuzione del servizio, così come descritto del Disciplinare 

prestazionale messo a disposizione; 
- il rispetto delle condizioni economiche previste dalla contrattazione di 

settore e decentrata nonché della normativa in materia di tutela sui luoghi 
di lavoro; 

- l’invariabilità del prezzo in caso di eventuali servizi a corpo; 

- la sussistenza o meno di situazioni di applicazione di piani individuali di 
emersione; 

- l’impegno all’assolvimento degli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

pagamenti; 
- la sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali relativi all’offerta; 

- l’autorizzazione all’utilizzo di mezzi di comunicazione e l’indicazione di un 
referente dell’offerta; 

- il possesso dell’attestazione SOA o, in alternativa, dei requisiti di cui all’art. 

90 del D.P.R. n. 207/2010; 
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve 

essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente. 
 

8.2.2 - GARANZIA PROVVISORIA 
L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a 
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria corrispondente al 

2% dell’importo complessivo dell’appalto. 
Tale documento può essere una fideiussione: 

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario 
approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, 

D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 

58/1998. 
La fideiussione deve essere intestata alla Stazione appaltante, avere validità per 
un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 

presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 



- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 
La garanzia provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1 previsto dal 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n. 123. 
Nel caso di polizza non disponibile in formato, l’operatore economico dovrà 
allegare copia scansionata della medesima, corredata della dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la 
garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve 

effettuare il versamento presso il Tesoriere dell’Ente Stazione Appaltante BANCA 
CREDITO VALTELLINESE – VIA FILARMONICI 12/14 – 24058 Romano di 
Lombardia (BG) – IBAN IT41R0521653420000000016000 intestato alla 

stazione appaltante, avente come causale di versamento l’oggetto della presente 
procedura di gara e relativo CIG (di cui alla tabella di cui al Capitolo 4, paragrafo 

4.1  “Caratteristiche della procedura”). 
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può 
costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, 

l’operatore economico deve acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso 
del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 

appaltante. 
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 

ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti 
individuati al precedente art. 7 – Requisiti di partecipazione; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del 
contratto/convenzione, nel termine stabilito o in quello eventualmente 
prorogato; 

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione 
alla presente procedura. 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo 
quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia 

provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla 
costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della 

garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante 
provvederà alla restituzione degli stessi. Ai concorrenti non aggiudicatari, la 
cauzione provvisoria non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva e, comunque, entro un 
termine non superiore a 30 gg dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 
 

8.2.3 – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA CAUZIONE 
DEFINITIVA 
L’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 93, co. 8, del Codice, qualora l’operatore economico 

risultasse aggiudicatario. 



 

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA 

FIDEIUSSIONE 
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nella “garanzia provvisoria” 

(v. precedente paragrafo - 4.1.5 – Garanzia provvisoria), 

non è necessario allegarla nuovamente  

 
La dichiarazione di impegno deve: 

 essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da 
intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 

385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

 contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della 
presente lettera di invito. 

 

8.2.4 – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9000 (AI SOLI FINI DELLA 
RIDUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA) 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 75, c. 7, D.Lgs. 
163/2006. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

 allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme 
alle norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità 

ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da 
comprovati poteri di firma). 

 allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 
47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

 
 

8.2.5 – DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
ALL’ANAC (EX AVCP) 

La procedura oggetto della presente lettera di invito prevede un importo a base 
d’asta inferiore a € 150.000,00.=, pertanto l’operatore economico concorrente è 
esentato dall’obbligo di versamento del contributo di gara. 
 

8.2.6 - DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO  
Ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare Prestazionale, il subappalto è vietato. 
 

 
8.2.7 - PATTO DI INTEGRITÀ 

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità 
accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, in questa fase 

sottoscrivendolo digitalmente in segno di accettazione ed impegnandosi, in caso 
di aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso. 
 

 



8.2.8 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo 
(flag) disponibile in SINTEL le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo 

necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. 
 

8.3 – OFFERTA TECNICA – STEP 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non 
deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non 
prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e 

procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

 
8.4 - OFFERTA ECONOMICA – STEP 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve 
inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, 

espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali 
separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”); 
 
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena esclusione dalla procedura di gara; 

- Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena esclusione dalla procedura di gara. 

 

8.4.1 - VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO 
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo 
“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto”. Il valore individuato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice, pari ad euro 1.372,00.= 
(milletrecentosettantadue/00). 
 
8.4.2 - ALLEGATO ALL’OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve 

allegare appropriata dichiarazione, conforme al Modello 2, a pena di esclusione, 
debitamente compilata e firmata digitalmente. Nella formulazione dell’offerta 
l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare gli oneri propri di 

sicurezza aziendali. 
In caso di discordanza tra lo sconto indicato in piattaforma SINTEL e quello 

indicato nel Modello 2, prevale il primo. 
 
8.4.3 – MARCA DA BOLLO 

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 
(opportunamente annullata) su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto 
dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente capitolo 4, paragrafo 4.1 

“Caratteristiche della procedura”), nonché i riferimenti dell’operatore economico 
stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare 

copia scansionata del foglio. In alternativa, l’operatore economico può ricorrere 
alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento 
del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. 
 

8.5 – RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 4 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera 
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e 

le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore 



economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo 

con firma digitale. È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento 
essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” 

debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità 
del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività 
sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in 

SINTEL, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL”. 
 

8.6 – INVIO OFFERTA – STEP 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza 
il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore 
economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 

l’apposito tasto “Invia offerta”. SINTEL restituirà un messaggio a video dando 
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE 

ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia 

offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli 

allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle 

informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati 

degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 

della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

 
 

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 
9.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 147/2018 del 
30.04.2018, l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante espletamento di 
una procedura negoziata, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 36, 

co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio del prezzo più 
basso sull’importo posto a base di gara. 
 

9.2 - ULTERIORI REGOLE E VINCOLI 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura 
i concorrenti che presentino: 
 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 
alle condizioni specificate nel DISCIPLINARE PRESTAZIONALE; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 
 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste 

dalla lex specialis di gara; 

 offerte incomplete e/o parziali; 
 offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel disciplinare 

prestazionale e nella presente lettera d’invito ovvero offerte con modalità di 
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso 
peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel disciplinare prestazionale e 

nella presente lettera d’invito. 
 



Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della 
segretezza delle offerte; 

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano 
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso 
false dichiarazioni. 

 
La Stazione appaltante si riserva il diritto: 

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 
motivatamente; 

 di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro 

cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o 
chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: 

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 
 di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta 

in precedenza l’aggiudicazione; 
 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella 
presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo 

anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini 
della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione 
appaltante, anche ai sensi dell’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 68, R.D. 

827/1924. 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale 

realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza 
e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie 
penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità 

qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
 

10. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

Fuori dai casi di applicazione del soccorso istruttorio, il soggetto che presiede il 
seggio di gara, in seduta pubblica, procede al sorteggio di un numero di offerenti 

non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte ammesse, arrotondato all'unità 
superiore, ai sensi degli articoli 32, 33 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Dopo l’individuazione degli offerenti sorteggiati, il presidente del seggio di gara: 
- omette la richiesta di verifica dei requisiti, se per tutti operatori economici 

sorteggiati, partecipanti a qualsiasi titolo, sono micro e P.M.I., in 

applicazione dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011; oppure 
sono in possesso di attestazione SOA; 

- sospende la procedura fino alla conclusione del procedimento di comprova 

dei requisiti. 
 



 

11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente 
capitolo 4 – Caratteristiche della procedura) le stesse non saranno più sostituibili. 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione di 

gara, all’uopo nominata dalla stazione appaltante. 
Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili 
in SINTEL ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, 

né dagli operatori economici, né da terzi. La commissione di gara esaminerà tutta 
la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso SINTEL, valuterà 

le offerte e provvederà ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria. 
 
11.1 – Seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione in 
seduta pubblica, che si terrà nell’Ufficio Direzione della Stazione appaltante 

presso la Rocca Viscontea, Piazza Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG), 
LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018, ALLE ORE 11,00, come indicato nel precedente 
capitolo 4 – Caratteristiche della procedura. 

Eventuali successive modifiche saranno comunicate con le medesime modalità 
sopra citate, fino al giorno antecedente la suddetta data. 
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorno 

successivo ai sensi dell’art. 117 del DPR n. 207/2010. 
Alla prima seduta pubblica, nonché alle eventuali successive sedute aperte al 

pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di 
opportuna delega. 

Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle 
seguenti attività: 
 

a. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
b. verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul 

documento d’offerta (questa attività non consente di visualizzare il 
contenuto del documento d’offerta stesso); 

c. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella 
Documentazione amministrativa. 

d. esamina la documentazione amministrativa ai fini dell’ammissibilità 
delle istanze di partecipazione alla fase successiva. 

e. lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle 
buste economiche; 

f. apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori; 
g. formulazione della graduatoria finale 
h. proposta di aggiudicazione. 

 
GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura”, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento 

devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una 

nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 

 

 
 



11.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi del novellato art. 83, co. 9 del Codice, la mancanza, l’incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, gli 

operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, verranno 
invitati, a mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura”), a regolarizzare e/o fornire, in un tempo congruo 

comunque non superiore a 10 giorni, le integrazioni richieste dalla Commissione 
di gara. 
 

12. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO/COMVENZIONE 

 
12.1 – AGGIUDICAZIONE 
Il presidente della Commissione di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si 

pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione. 
Al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto 

della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante provvederà ad acquisire 
d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i 

requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico 
aggiudicatario.  
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione 

prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore 
economico. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di escutere 

la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle 
attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore 
economico che segue nella graduatoria. 

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata dall’Amministrazione aggiudicatrice 

agli operatori economici concorrenti al proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 

sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al 
successivo paragrafo – 11.2 – Documenti per la stipula del 

contratto/convenzione, l’Amministrazione procederà alla stipula del 
contratto/convenzione con l’aggiudicatario. 

Successivamente la Stazione Appaltante chiuderà la procedura di gara sulla 
piattaforma SINTEL. A seguito di detta operazione il sistema genererà una 
comunicazione mediante apposita PEC. 

 
ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà di annullare o 

revocare gli atti di gara compresa la presente lettera di invito  e si riserva altresì la facoltà di non 

aggiudicare e di non stipulare i contratti, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, 

né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 
12.2 – DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE 

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore 
economico aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice, 



ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, 

la documentazione in essa indicata. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiesta di chiarimenti 

e/o completamenti della documentazione prodotta. 
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione 
richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, 

l’Amministrazione aggiudicatrice dichiarerà decaduto l’operatore economico 
dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere 

all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, 
sarà tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la 

documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario 
dichiarato decaduto, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso 
sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

 
12.3 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
prestare, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria, 
rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad 

impegnare il garante, pari al 10% dell’importo contrattuale. L’importo della 
cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie EN ISO 9000. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria. 
 

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi 
D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che 

intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione 
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 

bando tramite la funzionalità di SINTEL “Comunicazioni procedura”. La mancata 
produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la 
decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati 
raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che 
cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti 

ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare 
del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del 
trattamento dei dati è il gestore del SINTEL stesso che cura gli adempimenti in 
ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 



FORO DI COMPETENZA: Foro di Bergamo. 

 
 

Il Direttore della Stazione Appaltante 
(arch. Laura Comandulli) 
 


