COMUNE DI ROSATE
(Città metropolitana di Milano)
DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO 2
Codice identificativo gara (CIG) n. Z851A2A5A1
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 161 del 6.6.2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di ROSATE - VIA VITTORIO VENETO N.2
Rosate (Mi) –fax: 02-90848046 P.Iva 03602750154.
OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma Sintel per servizio
di trasporto scolastico per l' anno scolastico 2016-2017 dal 5 settembre 2016 al 30 giugno 2017,
con le modalità del capitolato speciale d'appalto CARATTERISTICHE del Servizio: indicate nel capitolato d’oneri approvato con determinazione n.
161 DEL 6.6.2016.
TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 30.6.2017 per l'anno scolastico 2016-2017, con le
modalità indicate nel capitolato d’oneri.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI : €. 22.400,00= IVA esclusa;
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d’asta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE dell’offerta: criterio del minor prezzo ex art. 95 c.4 D.lgs. n. 50
del 18.4.2016 in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero
di studenti secondo il tragitto e le fermate prefissate).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c. 12 D.lgs. n. 50 del 18.4.2016).
In caso di offerte uguali, la gara si aggiudicherà mediante sorteggio.
In caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella
più vantaggiosa per l'Amministrazione.
L'Amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere le offerte anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97 D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.
L’Amministrazione provvede all'aggiudicazione ex art. 32 D.lgs. n. 50/2016 previa verifica dei
requisiti di cui all'art. 33 c. 1 del nuovo Codice degli appalti.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Rosate, utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine
perentorio delle ore 10:00 del giorno 14 luglio 2016 la documentazione richiesta, che costituirà
l’offerta, firmata digitalmente.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, Sintel. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL”.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli allegati sono disponibili sul sito Internet dell’Ente
(www.comune.rosate.mi.it) e su www.arca.regionelombardia.it .
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Scadenza offerta: 14 luglio 2016 entro e non oltre le ore 10,00
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Comune di
Rosate in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà
avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che
consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa:
1.1) L’ istanza di ammissione alla gara come da fac-simile allegato (ALLEGATO 4) firmata
digitalmente
1.2) Il Capitolato speciale d’appalto (ALLEGATO 1), firmato digitalmente per accettazione dal
legale rappresentante della ditta.
- una busta telematica contenente l’offerta economica (ALLEGATO 5).
• Il totale complessivo dell’offerta determinata per l'anno scolastico 2016-2017 dal 5.9.2016
al 30.6.2017 dovrà essere inferiore a quello posto a base d’asta pari ad
€. 22.400,00 IVA di legge esclusa = .
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione
Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel
della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a Comune
di Rosate attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 14 luglio 2016, pena
la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non
ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e
delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano Comune di Rosate e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte
partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che
le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva.
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L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di centottanta (180) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata; le spese di stipulazione sono a
carico della ditta.
Si rammenta che sussiste l’esistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni non rispondenti a verità.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento.
Le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 saranno effettuate mediante posta
certificata ai concorrenti interessati.
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Allegati:
FAC SIMILE - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA - Allegato 4
FAC SIMILE - OFFERTA ECONOMICA - Allegato 5
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Allegato 1
Per agevolare la compilazione dei fac-simili potranno essere richiesti i file in originale via mail.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa A. Fiori
Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (Milano) Settore Servizi alla Persona
Tel. 02/908301 – Fax 02/90848046
www.comune.rosate.mi.it
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