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CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

BANDO DI GARA - CAPITOLATO 

Per il conferimento di un incarico professionale finalizzato all'acquisizione di una perizia giurata 

di stima concernente la partecipazione azionaria del Comune di Seveso nella società “BRIANZA 

ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.” ed al supporto inerente l’alienazione della stessa. 

Cig: ZD61D2702E 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’incarico professionale è finalizzato all'acquisizione della perizia giurata di stima concernente la 

partecipazione azionaria del Comune di Seveso nella società “BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.” 

(società che ha come scopo principale la costruzione e la gestione di impianti per lo smaltimento, il 

trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti 

prevista dalle norme vigenti, nonché altre attività legate al ciclo integrato dei rifiuti,  

congiuntamente alle società da essa partecipate: BEA Gestioni S.p.a. e Seruso S.p.a.) ed al supporto 

contrattuale inerente l’alienazione della stessa partecipazione azionaria. 

 

 

Art. 2 - Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico decorrerà dalla data di efficacia del disciplinare (contratto) che sarà 

appositamente sottoscritto e terminerà riguardo: 

- alla valutazione della partecipazione con la consegna della perizia giurata di stima da effettuarsi 

entro 60 giorni di calendario dalla sottoscrizione del contratto, salva eventuale proroga 

appositamente concessa dall’Ente; 

- al supporto all’Ente nella procedura di alienazione con la stipula dell’atto di cessione delle azioni.  

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse più dare luogo alla cessione della predetta 

partecipazione, ovvero i tempi relativi alla procedura di alienazione dovessero prolungarsi oltre il 

31/12/2017, l’incarico terminerà definitivamente il 31/12/2017. 

La sottoscrizione del disciplinare (contratto) è subordinata all’approvazione del Bilancio Preventivo 

2017 dell’Ente previsto entro il 31/03/2017. 

 

 

Art. 3 - Modalità di espletamento dell’incarico 

La prestazione professionale potrà essere svolta sia presso gli uffici del Comune, sia presso il proprio 

studio e sarà espletata in maniera autonoma o in forma associata o di società, salvo il possesso dei 

requisiti indicati nel presente bando.  
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Art. 4 - Oggetto della prestazione 

1. Valutazione delle Azioni di BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A. di proprietà del 

Comune di Seveso, con Perizia Giurata di Stima; 

2. Supporto nella predisposizione del Bando di Gara per la cessione delle azioni; 

3. Supporto nei Rapporti con BRIANZA ENERGIA E AMBIENTE S.p.A.; 

4. Analisi della Normativa e della Giurisprudenza per la cessione di azioni dovute ai Piani di 

Razionalizzazione ex. art. 1 CO.611- 612 L. 190/2014. 

 

 

Art. 5 - Importo a base di gara 

Per la prestazione viene previsto un compenso forfettario di € 12.500,00 (oltre a IVA, cassa 

previdenza, al lordo di ritenuta d’acconto) posto a base di gara.  

 

 

Art. 6 - Competenze e requisiti per la selezione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data del presente bando, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- possesso di un titolo di laurea tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; 

- iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Albo 

dei Consulenti Tecnici del Tribunale ed al Registro dei revisori contabili; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta salva 

l’eventuale intervenuta riabilitazione. 

 

Nel caso di partecipazione da parte di associazioni professionali o società, tali requisiti dovranno 

essere riconosciuti e dichiarati in capo al soggetto che provvederà alla sottoscrizione della perizia 

giurata di stima. 

 

 

Art. 7 - Procedura di gara 

La procedura di affidamento è esperita in via telematica sul portale di Arca Regione Lombardia dove 

sono pubblicati i documenti a base di gara.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 

in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del 

15/03/2017, “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, 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” contente il curriculum del concorrente, costituente proposta tecnica;  

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.  
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Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step (da 1 a 5, descritti successivamente) 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 verificare 

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” (a 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).  

 

Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 

documentazione amministrativa negli appositi campi, secondo quanto indicato all’interno delle 

finestre corrispondenti.  

Sul portale di Sintel si dovrà:  

1. accettare le condizioni della gara (risposta singola e vincolante)  

2. accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici (risposta singola e vincolante) 

3. dichiarazione relativa alla forma di partecipazione della gara (risposta singola e vincolante) 

4. caricare i Modelli A e A1 (compilabili digitalmente) nell’apposita sezione in unica cartella 

zippata. 

 

Offerta tecnica – step 2  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il 

curriculum vitae ai fini della partecipazione alla procedura ossia:  

1. curriculum vitae completo (redatto secondo schema europeo), con evidenziazione degli 

aspetti oggetto di valutazione come indicato all’art. 6 del presente bando di gara;  

2. eventuale documentazione integrativa del C.V.  

Successivamente l’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la 

sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

 

Offerta economica – step 3  

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

valore, in euro, al ribasso rispetto all’importo della prestazione posto a base di gara come desumibile 

dal precedente art. 5. 

 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, e dunque in aumento, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

 

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 (secondo le modalità 

illustrate nella seguente tabella). 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”. 

 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) 

• R.T.I. (sia costituito che 

costituendo)  

• Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo (art. 34, c. 1, lett. 

e), D.lgs. 163/2006) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio. 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici costituito 

(art. 34, c. 1, lett. e), D.lgs. 

163/2006) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / 

consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

• Consorzio (art. 34, c. 1, lett. b) 

e c), D.lgs. 163/2006) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 

ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla 

procedura.  

• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione 

dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) del consorzio medesimo. 
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Invio offerta – step 5  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di 

visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore 

economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’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).  

 

 

 

Art. 8 - Criteri e modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a cura di una commissione giudicatrice appositamente nominata, col 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 

n°50/2016, con l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi: 

 

offerta tecnica massimo 80 punti: 

Saranno oggetto di valutazione, in generale, le seguenti attività:  

- consulenze e perizie tecniche su nomina del Tribunale; 

- consulenze in materia di Enti pubblici territoriali, società pubbliche partecipate e di rapporti 

tra Enti Pubblici e Società da essi partecipate; 

- Perizie di Stima o di Congruità di Società Pubbliche e/o di Rami di Aziende Pubbliche; 

- docenze ed articoli sugli stessi temi. 

In particolare: 

- Per un massimo 40 punti, verrà valutata la Professionalità ed esperienza generale, tenendo 

conto dell’importanza, la durata ed il numero di attività svolte; il prestigio degli enti pubblici 

nei quali è maturata l’esperienza; le attività di docenza, gli incarichi istituzionali; 

- Per un massimo 40 punti, verrà valutata l’Esperienza specifica nell’attività oggetto 

dell’incarico (perizie di stima, alienazioni di quote societarie, valutazioni in generale, nonché 

eventuali consulenze e pubblicazioni) inerenti “società in generale di gestione e trattamento 

del ciclo integrato dei rifiuti” e, possibilmente, in quanto più attinente all’oggetto di incarico, 

“società che hanno come scopo principale la costruzione e la gestione di impianti per lo 

smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni 

altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti, nonché altre attività legate al ciclo 

integrato dei rifiuti”. 
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offerta economica massimo 20 punti 

Per calcolare il punteggio economico 𝑃𝐸 di ciascuna offerta si utilizzerà la seguente formula: 

 

𝑃𝐸𝑎  =  𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥  ×  𝑉𝑎  

Dove: 

 a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

 𝑉𝑎 = coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0 <  𝑉𝑎  ≤ 1 ); 

 𝑃𝐸𝑎 = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a; 

 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 = punteggio economico massimo assegnabile 
 

Per calcolare il coefficiente 𝑉𝑎 si applicherà la seguente formula: 
 

𝑉𝑎  =  
𝑅𝑎

𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡
 

Dove: 

 a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

 𝑉𝑎 = coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0 <  𝑉𝑎  ≤ 1 ); 

 𝑅𝑎 = valore dell’offerta del concorrente a; 

 𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡 = valore dell’offerta migliore, ossia dell’offerta più conveniente. 
 

 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, in 

relazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (commi 3, 4, 5, 

6, 7) ossia:  

 La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, 

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;  

 Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 

prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base 

di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Le necessarie spiegazioni devono essere fornite entro i 15 gg successivi al ricevimento della richiesta 

da parte della stazione appaltante 

 

 

Art. 9 - Ulteriori regole e vincoli  

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori 

economici che presentino:  

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;  

 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. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i soggetti:  
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 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 non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.lgs. 50/2016;  

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

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

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione;  

• ai sensi dell’art. 83, D.lgs. 50/2016, 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 gli operatori 

economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla 

gara.  

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.  

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. 

 

 

Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di gara  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il termine 

desumibile dal portale SINTEL di Arca Regione Lombardia, le stesse non saranno più sostituibili.  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla 

stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 

Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.  

 

Prima seduta: pubblica  

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta 

pubblica, che è indetta per il giorno 16/03/2017 con inizio alle ore 10.00 presso l’Ufficio Ragioneria 

con sede in Seveso, Viale Vittorio Veneto n°3. Eventuali modifiche saranno notificate agli operatori 

economici attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.  

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la 

funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun operatore 

economico dotato di opportuna delega.  

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

 

Le offerte tecniche e 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. 

 

Attenzione! L’inserimento dell’offerta tecnica o parti di essa, ovvero dell’offerta economica 

all’interno della busta amministrativa, è motivo di immediata esclusione dalla procedura. 

 

Seconda seduta: pubblica e riservata  

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta 

pubblica, alle seguenti attività:  

• lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;  

• apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e verificata la presenza della 

documentazione richiesta dal precedente art. ossia:  

1. presenza di curriculum vitae completo (redatto secondo schema europeo), con 

evidenziazione degli aspetti oggetto di valutazione come indicato all’art. 6 del presente 

bando di gara;  

2. presenza di eventuale documentazione integrativa del C.V.  

A seguire, in seduta riservata, la commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche. 

 

Terza seduta: pubblica  

Al termine dei lavori della commissione giudicatrice è convocata la seduta pubblica per la lettura 

dell’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e procedere successivamente con:  

• l’apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori;  

• il calcolo del punteggio economico, come riportato dal precedente art.8; 

• la verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, individuate ai sensi dell’art. 

97, D.lgs. 50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui al medesimo art. 

97. Tale verifica sarà svolta automaticamente da Sintel che darà evidenza della soglia di 

anomalia. 

 

La commissione procederà alla verifica di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, escludendo gli operatori 

economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

In caso di parità in graduatoria finale, 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. 
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Art. 11 - Aggiudicazione  

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito 

alla proposta di aggiudicazione definita “provvisoria” e, al fine della verifica della sussistenza e 

persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, 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. Il tutto anche per il tramite del sistema 

AVCPASS. 

L’aggiudicazione “provvisoria” è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della 

stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 33 del D.lgs. 50/2016  

ATTENZIONE! L’aggiudicazione “definitiva” avverrà coerentemente con le tempistiche relative le 

modalità di approvazione del Bilancio di Previsione Comunale 2017. In attesa di tale atto, 

l’aggiudicazione rimarrà “provvisoria” e non produrrà alcun obbligo tra Amministrazione 

comunale e il soggetto individuato.  

L’avvenuta aggiudicazione “definitiva” sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni 

procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 

76, c. 5, lett. a), D.lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 

sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 

32, D.lgs. 163/2006.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA  

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compresa 

la presente lettera d’invito, 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 gli operatori economici possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere 

e tipo. 

 

 

 

Art. 12 - Documenti per la stipula del contratto  

Nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione “definitiva”, l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena 

l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone 

delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi 

contrattuali;  
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b) copia, 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 di comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai 

sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti 

il contratto;  

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio:  

c) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del 

consorzio;  

d) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che 

attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o 

consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta.  

La stazione appaltante si riserva di procedere alla 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, la stazione appaltante dichiarerà decaduto 

l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.  

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione all’operatore economico 

che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 giorni dal ricevimento 

della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti 

dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla 

cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del D.lgs. 50/2016, 

nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo 

quanto previsto dall’art. 53, D.lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di 

accesso. 

 

 

Art. 13 - Stipula del contratto e pagamenti 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto (disciplinare di incarico), 

nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 comunque entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione 

definitiva.  

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. d), D.lgs. 

50/2016.  

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri 

del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento 

autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).  

Il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non prevede la clausola 

compromissoria.  

Con l’aggiudicatario sarà concordato un piano di pagamenti, in relazione alle prestazioni richieste. 

Detto piano sarà parte integrante del contratto d’appalto. 
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Art. 14 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui 

si riferisce la presente lettera di invito. 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 il operatore 

economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione 

appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito 

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. 

 

 

Art. 14 - Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. Della Legge 7/8/1990 n. 

241 e s.m.i., è la Dott.ssa Monica Maria Mariani, Funzionario Responsabile del Settore Risorse e 

Tributi – tel. 0362.517234 - e-mail: monica.mariani@comune.seveso.mb.it 

  

 

Art. 15 - Foro di competenza  

Per controversie il foro competente è quello di Monza. 

 

 

 Il Funzionario Responsabile del Settore Risorse e Tributi 

 Dott.ssa Monica Maria Mariani 

 


