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ART. 1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per essere ammessi alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire l’Offerta, formulata 
secondo le modalità illustrate nel prosieguo, a: 

 
Comune di Monza – Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti 

Via Davide Guarenti n.2, 
2° piano – 20900 MONZA 

 
 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/05/2013 
 
 

 
L’Offerta dovrà essere costituita da 3 (tre) buste contenenti rispettivamente la Documentazione 
Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e Temporale, attenendosi alle indicazioni 
riportate nei successivi Artt. 2, 3 e 4.  
In particolare: 
 
- La Documentazione Amministrativa, deve essere inserita all’interno di una busta riportante la 

dicitura “Busta A – Documentazione Amministrativa”. 
- L’Offerta Tecnica, deve essere inserita all’interno di una busta riportante la dicitura “Busta B - 
Offerta Tecnica”. 

- L’Offerta Economica e Temporale, deve essere inserita all’interno di una busta riportante la 
dicitura “Busta C - Offerta Economica e Temporale”. 

 
Le 3 buste contenenti la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e 
Temporale (Busta A, Busta B e Busta C) devono essere idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’oggetto della gara e l’intestazione del mittente. Le 3 buste (Busta A, 
Busta B e Busta C) devono essere a loro volta inserite in un unico plico, che deve essere, a pena di 
esclusione, idoneamente sigillato e recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello 
stesso, il codice fiscale del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, nonché la dicitura “OFFERTA - NON APRIRE”.  
 
La compilazione dell'Offerta rimane di esclusiva responsabilità del concorrente, per cui eventuali 
errori di calcolo, scrittura od altro non potranno essere eccepiti dal concorrente stesso. 
 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro apposto dal personale addetto al ricevimento attestante la data e 
l’ora della ricezione dei plichi medesimi che, a richiesta, rilascerà apposita ricevuta. L’orario di 
ricezione è il seguente: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 nei giorni feriali escluso il sabato. 
 
La consegna della documentazione richiesta, entro il termine precedentemente indicato, grava 
esclusivamente sul concorrente. Qualora, per qualsiasi motivo – non escluso il caso fortuito o la forza 
maggiore o la responsabilità di terzi – l’Offerta non giunga a destinazione nel termine perentorio 
sopra indicato, si procederà all’esclusione dell’Offerta. Non saranno in nessun caso presi in 
considerazione i plichi, anche se sostitutivi o integrativi del precedente, pervenuti per qualsiasi 
motivo oltre il suddetto termine perentorio.  
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ART. 2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La “Busta A – Documentazione Amministrativa” deve contenere: 
 
1) a pena di esclusione, la cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs 163/2006, pari a €5.460,00 

(Euro cinquemilaquattrocentosessanta/00), corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo 
complessivo posto a base di Gara, secondo le modalità, condizioni e termini di presentazione 
specificate all’ART.7 del Disciplinare di Gara; 

 
2) a pena di esclusione, ricevuta del versamento del contributo di €20,00 (Euro venti/00) a 

favore dell'Autorità per la Vigilanza, ai sensi della Delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.30 del 06/02/2012, inserendo il seguente CODICE CIG: 5025079A5D, da 
documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato. 

   Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
- online mediante carta di credito, in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di 
pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara; 

-  in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
alla documentazione di gara. 

  Per il pagamento occorre consultare le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi 
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, 
in vigore dal 1° gennaio 2011” disponibili sul sito www.avcp.it iscrivendosi on line al nuovo 
“Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito 
dell'Autorità di Vigilanza. 

 
3)  Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo fac-simile (ModelloDich.BikeSharing) 

dell’Allegato A, contenente, a pena di esclusione, tutte le seguenti dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR 445/2000: 
a) di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente (o organismo 

equipollente per imprese non aventi la sede in Italia), per le attività coerenti con la 
fornitura da affidare, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, 
forma giuridica dell'Impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e 
titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di 
società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due o tre soci 
detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli tutti); 

b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04, per attività coerenti con la fornitura da 
affidare e per le Cooperative sociali, di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della 
legge 381/91, per attività coerenti con la fornitura da affidare, precisando i dati 
dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano 
legalmente la cooperativa; 

c) l’aver preso visione e conoscenza della Documentazione di gara, l’aver visionato i 
luoghi dove andranno effettuati gli interventi per la messa in opera della fornitura e 
l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e condizioni 
contenute nella Documentazione di gara e tutte le disposizioni che concernono la fase 
esecutiva del contratto; 

d) l’aver preso conoscenza e l’aver tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta, di 
tutte le condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
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assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito l’appalto; 

e) l’impegno ad eseguire la fornitura tecnicamente e qualitativamente conforme a 
quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e a quanto proposto in sede di 
Offerta; 

f) la conformità di tutte le attrezzature e soluzioni tecniche proposte alle vigenti 
normative; 

 
L’istanza di partecipazione deve inoltre contenere: 
 
g) (in caso di subappalto), idonea dichiarazione con l’indicazione delle parti della fornitura 

da subappaltare nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006. In assenza di tale 
dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato;  

h) l'autorizzazione al Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti ai sensi della L.241/90. 

 
Con riferimento a quanto indicato alla lettera h), si precisa che, qualora il concorrente non 
intenda autorizzare l’accesso a causa della sussistenza nella documentazione presentata di 
segreti tecnici o commerciali (art. 98 del D.Lgs n.30/2005), dovrà rendere apposita 
dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. 
163/06”, specificando le motivazioni dell’opposizione ed allegando idonea documentazione 
probatoria. In mancanza, l’offerta si intenderà accessibile e l’Ente Aggiudicatore potrà 
consentirne la visione e/o il rilascio di copia, senza possibilità di successiva opposizione da 
parte dei controinteressati. 

 
Il concorrente dovrà inoltre autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento delle 
procedure di gara.  
 
L'istanza deve riportare, inoltre, i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, 
codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC), deve contenere tutte le dichiarazioni sopra indicate e deve essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante dell’Impresa; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura. 
 
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) non ancora costituita, le suddette 
dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i componenti del raggruppamento. 
Nell'ipotesi di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, l'ente 
consortile deve precisare se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte 
le suddette dichiarazioni. E’ fatto divieto alle consorziate indicate per l’esecuzione del 
servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
 
Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1. lett. e) 
del D.Lgs 163/06) per conto solo di alcune consorziate, salvo che non venga presentato 
apposito atto di impegno a conferirgli, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale 
(Cfr. parere n. 158/2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con 
l’indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione nei 
confronti dell’ente consortile tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei 
di imprese. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs 163/2006 ovvero di 
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partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera f) del D.Lgs 163/2006. 
 
Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia conforme, ai sensi di legge, dello 
Statuto, nonché l'elenco delle consorziate. 

 
4) Autocertificazione - Modello NOEsclusione-Dich., redatta secondo fac-simile dell’Allegato A, 

sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, a pena di 
esclusione: 

 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere a), d), 

e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006. Per le dichiarazioni di cui alle 
lett. g) e i) è richiesta l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza, del 
CCNL applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile, 
con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola); 

b) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 
163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c) che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001 ovvero che pur essendosi avvalso il periodo di emersione si è concluso; 

d) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per 
gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionale o religiosi) ai 
sensi dell’articolo 44 del D.Lgs n. 286/98; 

e) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, 
per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del 
D.Lgs n. 198/06; 

f) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni 
per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/1970; 

g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per violazione della normativa sugli assegni 
bancari (art. 5, c.2, lett. c, L. n. 386/90). 

 
In merito alla condizione di cui alla lett.a) dell’art. 38 del D.Lgs 163/06, l’impresa 
ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, a pena di 
esclusione, in alternativa:  
 
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, c.3, lett. 
d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, c.2, 
lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
 

oppure 
 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale e di 
capacità tecnica richiesti per l’affidamento in oggetto, contenente l’impegno a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie per l’esecuzione contrattuale e 
a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di 
ottemperare agli obblighi assunti. 
 
L’impresa in concordato può partecipare in A.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 
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procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto b) può essere resa anche da 
un’impresa dell’associazione temporanea. 
 
In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell’art. 38 del D.Lgs 163/06, si 
richiede che, a pena di esclusione, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti 
situazioni: 
 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

oppure 
 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

oppure 
 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese tutte le dichiarazioni sopra indicate devono 
essere rese, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento. Nel caso di 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, le suddette 
dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal consorzio e da ogni singola 
consorziata cui si intende affidare l’esecuzione dell’appalto.  

 
5) Autocertificazione - Modello Art.38 comma 1, lett. b), c) e m-ter), redatta secondo fac-

simile dell’Allegato A, con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, a pena di 
esclusione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 38 comma 1 lett. b), c) 
e m-ter) del D.Lgs. 163/2006: 

− il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 
− i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 
− i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
− se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
il/i direttore/i tecnico/i, il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci (qualora due o tre soci detengano quote 
o azioni del capitale sociale di uguale entità, tutti devono, a pena di esclusione, 
presentare l’autocertificazione); 

− il procuratore del legale rappresentante nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in 
possesso di poteri gestori generali e continuativi. 

 
Nell’autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione 
(sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle 
condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
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In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda, di incorporazione o fusione societaria, la 
dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs 163/06 deve essere resa, 
a pena di esclusione, anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato 
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno, ovvero che sono 
cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. 
dissociazione. 
 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese l’autocertificazione deve essere resa, a pena 
di esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs 
163/06, con riferimento alla mandataria e alle mandanti. Nel caso di consorzi di cui all’art. 
34, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, l’autocertificazione deve essere resa, a pena di 
esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, c.1, lett. b) e c) con riferimento 
all’ente consortile o alle consorziata/e cui si intende affidare l’esecuzione della fornitura. 

 
All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.  

 
6) Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria: 
 

• due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, 
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.  

 In caso di A.T.I. almeno una referenza bancaria deve essere posseduta dalla Capogruppo. 
 In caso di Consorzio di cui all’art. 34, c.1, lett.b) e c) del D.Lgs 163/2006 il requisito deve 

essere posseduto dal Consorzio. 
 

7) Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnica:  

 
• aver fornito con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando, almeno n. 1 sistema di bike sharing gestito con software e relativo 
servizio di movimentazione biciclette, assistenza tecnica e manutenzione, di importo pari 
o superiore a €273.000 (Euro duecentosettantatremila/00). Il concorrente dovrà 
specificare in sede di gara i committenti (pubblici o privati), la tipologia della fornitura, 
gli importi contrattuali ed i periodi di esecuzione.  

 In caso di A.T.I. il requisito sopra richiesto deve essere posseduto, a pena di esclusione, 
 in misura maggioritaria dalla Capogruppo, la restante percentuale deve essere posseduta 
 cumulativamente dalle mandanti. 
 In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 il requisito 

dovrà essere posseduto dal Consorzio. 
 

L’esperienza pregressa dovrà essere autocertificata dai concorrenti in sede di gara. A tale 
scopo potranno essere utilizzati i modelli messi a disposizione dall’Ente Aggiudicatore. 
(ModelloREQFIN/BikeSharing - ModelloREQTEC/BikeSharing dell’Allegato A). 
 
Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme ai sensi di 
legge. 

 
8) Attestazione di presa visione dei luoghi dove andranno effettuati gli interventi per la messa 

in opera della fornitura, vistata dall’incaricato dell’Ente Aggiudicatore, da espletarsi secondo 
le modalità di seguito riportate: il concorrente dovrà prendere parte, a pena di esclusione 
dalla procedura di gara, alla visita di sopralluogo nei siti interessati dagli interventi, 
obbligatoria per coloro che intendono presentare la propria Offerta. Il sopralluogo dovrà 
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essere espletato entro il 16/05/2013, previo accordo con l’Ufficio Gestione Amministrativa 
Mobilità e Trasporti del Comune di Monza (tel: 039/2832838-39-40; email: 
mobilita@comune.monza.it; fax: 039/2832847). Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal 
legale rappresentante della impresa concorrente o da suo personale dipendente, munito di 
delega, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010. 

 
9) A pena di esclusione, documento “Codice Etico (modello Codice Etico) dell’Allegato A, 

riferito all’oggetto dell’appalto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.  

 In caso di A.T.I./Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di 
tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per 
l’esecuzione della fornitura. 
Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico: 
• rappresenta una condizione di partecipazione alla gara; 
• comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità 

patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara; 
• avvalora l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di 

trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che 
morale. 

 
10) Modello GAP debitamente compilato nella parte riguardante l’Impresa partecipante. 
 

Le ATI non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre, a pena di 
esclusione: 
• Atto di impegno (ModelloATI/BikeSharing) redatto secondo fac-simile dell’Allegato A, 

sottoscritto da tutte le imprese associande (mandanti e mandataria), a costituire in caso 
di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo 
di mandato speciale con rappresentanza.  
Nell’atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento 
temporaneo.  

 
Le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite devono produrre, a pena di 
esclusione: 

• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla Capogruppo per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 

• dichiarazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese facenti 
parte del raggruppamento temporaneo. 

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

 
I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it 
– voce Bandi e Appalti – sez. Forniture. 
Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di 
esclusione. 
 
Si precisa che costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 
richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, c. 1, del D. Lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti 
in merito al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. 
 
A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all’istituto dell’avvalimento devono 
presentare: 

• dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

• dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’assenza delle cause di esclusione 
previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 38 c.1 lett.b), 
c) e m-ter) del D.Lgs 163/06 resa da tutti i soggetti dell’impresa ausiliaria indicati al 
precedente punto 5); 

• dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e 
verso l’Ente Aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell’affidamento le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

• dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato; 

• originale o copia autentica del contratto stipulato tra l’impresa ausiliaria e il concorrente, 
in cui si precisi la tipologia del vincolo negoziale costituito, siano dettagliatamente 
indicati i requisiti e le risorse, sia precisato il corrispettivo fissato dal contratto di 
avvalimento e siano specificate le modalità operative mediante le quali il/i requisito/i 
vengono messi a disposizione della società avvalsa per tutta la durata 
dell’affidamento. 

 
In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il 
concorrente può presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
 
Nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia un Consorzio, l’autocertificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 
deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte 
nell’avvalimento. 
Si precisa che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Si evidenzia che l’avvalimento comporta l’applicazione degli obblighi previsti dalla normativa 
antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente in relazione alla presente gara. 
 
Alle autocertificazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

 
 

ART. 3. OFFERTA TECNICA  
 
La “Busta B - Offerta Tecnica” (max punti 73) deve contenere: 
 
a) a pena di esclusione, la relazione tecnico-descrittiva del progetto, dalla quale si evinca il 

rispetto dei requisiti minimi prestazionali richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto, 
evidenziando in particolare i contenuti indicati nell’Allegato B “Relazione tecnico-descrittiva” e 
di seguito riportati: 

 
1) VALORE TECNICO DELLA FORNITURA      (max punti 36)  

1.1. CICLOSTAZIONI: cfr. ART. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
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- qualità estetica e coerenza con il contesto urbano delle singole 
ciclostazioni (intese come sistema integrato di totem, cicloposteggi, 
colonnine per la ricarica elettrica, velocipedi); 

- vita tecnica stimata delle attrezzature a corredo delle ciclostazioni; 
- sistema di ancoraggio al suolo delle attrezzature fisse (totem, 

cicloposteggi, colonnine per la ricarica elettrica) a corredo delle 
ciclostazioni in relazione alla facilità di spostamento e possibilità di re-
installazione delle stesse; 

- tecnica di realizzazione degli elementi grafici in funzione della durabilità 
della stessa; 

- sistema di segnalazione guasti e/o malfunzionamenti da parte dell’utente 
al manutentore presso ogni singola ciclostazione. 

 
1.1.1. TOTEM: cfr. ART. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto: 

- scheda tecnica con indicazione dei materiali e delle dimensioni di 
ingombro; 

- (per i totem interattivi) sistema di visualizzazione credito residuo utente; 
- (per i totem interattivi) sistema di identificazione dei velocipedi prelevati 

e del relativo grado di utilizzo. 
 

1.1.2. CICLOPOSTEGGI: cfr. ART. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto 
- scheda tecnica con indicazione dei materiali e delle dimensioni di 

ingombro; 
- possibilità di allestimento per moduli ai fini della massima espandibilità e 

flessibilità del sistema con contestuale minimizzazione dell’impatto e 
dell’occupazione del suolo pubblico in relazione allo spazio disponibile; 

- limitazione interventi di manomissione suolo pubblico per installazione e 
collegamenti elettrici; 

- sistema di allarme per tentato furto velocipedi presso cicloposteggi; 
 

1.1.3. COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI LEGGERI: cfr. ART. 6 del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
- scheda tecnica con indicazione dei materiali e delle dimensioni di 

ingombro; 
- sistema di comando della fornitura elettrica tramite tessera CRS o 

compatibile e contestuale inibizione della fornitura di energia elettrica 
per errato inserimento della spina nella presa di corrente; 

- sistema di segnalazione personalizzata all’utente dell’avvenuto 
completamento del ciclo di ricarica; 

 
1.1.4. VELOCIPEDI: cfr. ART. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- specifiche tecniche; 
- accorgimenti costruttivi dei velocipedi che impediscano o minimizzino la 

possibilità di asportazione di parti di esse; 
- sistema di aggancio/sgancio dei velocipedi ai cicloposteggi in funzione 

anche ad esigenze di riconoscimento del mezzo e di finalità deterrenti per 
eventuali tentativi di furto; 

 
1.2. SISTEMA SOFTWARE: cfr. ARTT. 8 e9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- elenco funzionalità del sistema software e loro descrizione in relazione 
alle caratteristiche di semplicità e flessibilità del sistema; 
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- accessibilità del portale tramite piattaforma web, sia per il profilo 
gestore che per il profilo utente, senza vincolo di accesso da postazioni 
dedicate; 

- assenza di obbligo di installazione, da parte dell’utente, di software e/o 
licenze dedicati e accessibilità tramite comuni programmi per la 
navigazione web; 

- descrizione modalità ASP per la gestione del sistema; 
- utilizzo di soluzioni opensource; 
- modalità di comunicazione tra le varie componenti del sistema (server 

applicativo, applicazione web, totem, lettore smart card, ciclo stazioni, 
ciclo posteggi, colonnine di ricarica elettrica); 

- contenuti della sezione informativa pubblica della piattaforma web; 
- interfacciabilità del software applicativo con sistema ITS dell’Ente 

Aggiudicatore; 
 

2) PROPOSTE MIGLIORATIVE                 (max punti 23) 
2.1. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE 7 CICLOSTAZIONI; 
2.2. IMPLEMENTAZIONE DI N. 4 TOTEM DA DESCRITTIVI A INTERATTIVI O ALTRA TECNOLOGIA 

ATTA A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO DEGLI UTENTI AL SISTEMA DI BIKE SHARING 
PRESSO LE CICLOSTAZIONI NON DOTATE DI TOTEM INTERATTIVI; 

2.3. DOTAZIONE AGGIUNTIVA COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI LEGGERI; 
2.4. INTERFACCIA WEBGIS-DEL SISTEMA SOFTWARE; 
2.5. APPLICAZIONE PER SMARTPHONE IN GRADO DI GEOLOCALIZZARE L’UTENTE E FORNIRE 

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SULLE CICLOSTAZIONI; 
 

3) PIANO DI COMUNICAZIONE E MARKETING       (max punti 4) 
 (cfr. ART. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto) 

- linee d’azione, obiettivi e modalità di promozione del servizio sia nella 
fase di start-up che in quella di mantenimento; 

- diversificazione dei mezzi pubblicitari (specificare quali e quanti) in 
relazione agli obiettivi e all’utenza da raggiungere sia nella fase di start-
up che in quella di mantenimento; 

 
4) MOVIMENTAZIONE BICICLETTE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE   (max punti 6) 
 (cfr. ARTT. 17, 18 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto) 

- programma, modalità, procedure, tempi di intervento, mezzi e personale 
utilizzati per il servizio di movimentazione delle biciclette; 

- programma, modalità, procedure, tempi di intervento, mezzi e personale 
utilizzati per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione software e 
hardware; 

- servizio di assistenza telematica; 
- programma, modalità, procedure, tempi di intervento, mezzi e personale 

utilizzati per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
ciclostazioni e del parco velocipedi; 

 
5) FORMAZIONE           (max punti 4) 
 (cfr. ART. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto) 

- contenuti e metodi previsti per la formazione e addestramento del 
personale; 

- numero di ore di formazione d’aula e operativa; 
- ipotesi di corsi di aggiornamento annuale con riferimento agli eventuali 

aggiornamenti del software. 
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La relazione tecnico-descrittiva del progetto, strutturata come precedentemente descritto, deve 
essere contenuta in una relazione di massimo 30 pagine complessive, in formato A4, sviluppate 
solo su una facciata, dovrà essere fascicolata e rilegata in modo tale da non consentire 
l’estrazione dei fogli e dovrà comprendere opportuni elaborati grafici (fotomontaggi, rendering, 
etc.) per rappresentare l’inserimento della proposta nel contesto urbano, con l’indicazione 
dettagliata di tutte le componenti offerte. La relazione tecnico-descrittiva potrà inoltre 
includere, nel rispetto delle complessive 30 (trenta) pagine di cui sopra, tutta la 
documentazione (schede tecniche, diagrammi, schemi, etc.), che, a giudizio del concorrente, 
supporti una migliore comprensione dell’Offerta stessa. 
 
I concorrenti dovranno inoltre riportare nella relazione tecnico-descrittiva, ai sensi dell’ART. 13 
del Capitolato Speciale d’Appalto, gli estremi delle certificazioni e/o omologazioni delle 
componenti fornite. 

 
b) a pena di esclusione, documentazione comprovante la marcatura CE per gli specifici prodotti 

offerti, ai sensi dell’ART. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
c) a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato, che dichiari e 

dimostri la resistenza delle strutture fisse delle ciclostazioni (totem, cicloposteggi, colonnine di 
ricarica) e relativi ancoraggi alle sollecitazioni esterne. 

 
Per facilitare la consultazione da parte dei commissari di gara, si richiede di produrre la 
documentazione costituente l’Offerta Tecnica anche in formato digitale (PDF) e di inserire il 
supporto informatico all’interno della Busta B – Offerta Tecnica. 
 
Si precisa che sarà motivo di esclusione l’indicazione di elementi economici nell’ambito di tutta 
la documentazione costituente l’Offerta Tecnica. 
 
L’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente o, nel caso di A.T.I. non ancora costituita, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto 
facente parte del raggruppamento.  
 

 
ART. 4. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
 
La “Busta C - Offerta Economica e Temporale” (max punti 27) deve contenere, a pena di 
esclusione, l’offerta redatta in conformità ai contenuti dell’Allegato C “Offerta Economica e 
Temporale”, riportante: 

 

• Il tempo di esecuzione della fornitura e posa in opera proposto, eventualmente migliorativo in 
diminuzione rispetto ai requisiti minimi di gara (Elemento di valutazione della Tabella 1 
dell’ART. 5 del Disciplinare di Gara: “6.TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA”; cfr. ART. 25 
del Capitolato Speciale d’Appalto). Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in 
aumento rispetto ai requisiti minimi di gara fissati per i tempi di realizzazione e consegna; 

• La durata del servizio di movimentazione biciclette, assistenza tecnica e manutenzione in 
garanzia proposto, eventualmente migliorativo in aumento rispetto ai requisiti minimi di gara 
(Elemento di valutazione della Tabella 1 dell’ART.5 del Disciplinare di Gara: “7. DURATA DEL 
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE BICICLETTE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE”; cfr. ART. 
17, 18 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto). Non sono ammesse, a pena di esclusione, 
offerte in diminuzione rispetto ai requisiti minimi di gara fissati per la durata del servizio di 
movimentazione biciclette, assistenza tecnica e manutenzione; 
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• Il ribasso percentuale offerto sull’importo totale posto a base d’asta, al netto di IVA e oneri 
per la sicurezza, ed il relativo prezzo netto, espresso in cifre e in lettere (Elemento di 
valutazione della Tabella 1 dell’ART.5 del Disciplinare di Gara: “8. PREZZO”; cfr. ART.2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto). Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in 
rialzo rispetto alla base d'asta 
 
Il concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, l'ammontare dei costi della 
sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti per l'esecuzione del 
servizio, allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi. 

 
I concorrenti dovranno inoltre esplicitare i prezzi unitari di fornitura, installazione e relativi servizi di 
movimentazione biciclette, assistenza tecnica e manutenzione, conformemente ai contenuti del 
modello “Offerta Economica e Temporale”. 
 
Si precisa che in caso di discordanza fra l’importo totale espresso in cifre e l’importo totale 
espresso in lettere sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per l’Amministrazione. 
 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve; 
eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non apposte.  
 
L’Offerta Economica e Temporale deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile dal titolare/legale rappresentante 
dell’Impresa concorrente; è nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  
 

In caso di A.T.I. non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
tutti i rappresentanti delle imprese associande. 
 

L’Offerta Economica e Temporale dovrà essere presentata in competente bollo da €14,62.  
 
 

ART. 5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall’articolo 83 del D.Lgs 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione riassunti nella Tabella 1- 
Tabella dei punteggi.  
 

Il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice sarà pari a punti 100, di cui max punti 
73 per l’Offerta Tecnica e max punti 27 per l’Offerta Economica e Temporale.   
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo 
compensatore di cui all’allegato “P” del D.P.R. 207/2010 (ex allegato “B” del D.P.R. 554/1999) 
attraverso l’applicazione della formula:  

 
 

C(a) = ∑n [Wi*V(a)i] 
 

Dove: 
 

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n  = numero totale degli elementi di valutazione;  
Wi  = punteggio attribuito all’i-esimo elemento di valutazione;  
V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’i-esimo elemento di valutazione  
    variabile tra zero ed uno; 
∑n  = sommatoria. 
 

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportate dettagliatamente nella successiva Tabella 1. 
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SOTTO-ELEMENTO VALUTAZIONE DI NATURA 

QUALITATIVA 

(OFFERTA TECNICA) 

ELEMENTO 

 PESO 

SUB-PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MAX 

1. VALORE TECNICO 

DELLA FORNITURA 

  
  36 

1.1. 

CICLOSTAZIONI 
(cfr. ART.3 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

 

 20  

1.1.1. 

 
TOTEM  
(cfr. ART.4 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

6   

1.1.2. 

 
CICLOPOSTEGGI 
(cfr. ART.5 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

6   

1.1.3. 

 
COLONNINE DI RICARICA 
PER VEICOLI ELETTRICI 
LEGGERI 
(cfr. ART.6 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

4   

1.1.4. 

 
VELOCIPEDI 
(cfr. ART.7 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) 

4   

1.2. 
SISTEMA SOFTWARE 
(cfr. ARTT.8 e 9 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

 

 16 
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SOTTO-ELEMENTO 
VALUTAZIONE DI NATURA 

QUALITATIVA 

(OFFERTA TECNICA) 

ELEMENTO 

 PESO 

SUB-PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MAX 

2. PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 

  
  23 

2.1. 

SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA PER 

LE 7 CICLOSTAZIONI 

 

 
6 

(NO: 0 punti; SI: 6 punti) 

 

2.2. 

IMPLEMENTAZIONE DI N. 4 

TOTEM DA DESCRITTIVI A 

INTERATTIVI O ALTRA 

TECNOLOGIA ATTA A 

CONSENTIRE L’ACCESSO 

DIRETTO DEGLI UTENTI AL 

SISTEMA DI BIKE SHARING 

PRESSO LE CICLOSTAZIONI 

NON DOTATE DI TOTEM 

INTERATTIVI 

 

 

6 

(NO: 0 punti; SI: 6 punti) 

 

 

2.3 

DOTAZIONE AGGIUNTIVA 

COLONNINE PER LA 

RICARICA DEI VEICOLI 

ELETTRICI LEGGERI  

 

 

6 

(NO: 0 punti; SI: 1 punto 

per ogni colonnina offerta 

fino max 6 colonnine) 

 

2.4. INTERFACCIA WEBGIS-DEL 

SISTEMA SOFTWARE 

 
 

3  

(NO: 0 punti; SI: 3 punti) 
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2.5. APPLICAZIONE PER 

SMARTPHONE IN GRADO DI 

GEOLOCALIZZARE 

L’UTENTE E FORNIRE 

INFORMAZIONI IN TEMPO 

REALE SULLE 

CICLOSTAZIONI 

 

 
2 

(NO: 0 punti; SI: 2 punti) 

 

3. PIANO DI 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING  

(cfr. ART.16 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

   

 4 

4. MOVIMENTAZIONE 
BICICLETTE, ASSISTENZA 
TECNICA E 
MANUTENZIONE  

(cfr. ARTT. 17, 18 e 19 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

   

 6 

5. FORMAZIONE  

(cfr. ART. 20 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

   

 4 

TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)                                                            73 
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SOTTO-ELEMENTO 
VALUTAZIONE DI 

NATURA QUANTITATIVA 

(OFFERTA ECONOMICA 

E TEMPORALE) 

ELEMENTO 

 PESO 

SUB-PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

MAX 

6. TEMPI DI 
REALIZZAZIONE E 
CONSEGNA  
(cfr. ART. 25 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

    

3 

7. DURATA DEL 
SERVIZIO DI 
MOVIMENTAZIONE 
BICICLETTE, 
ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENZIONE  
(cfr. ARTT.17, 18 e 19 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto) 

    12 

(0,5 punti 

per ogni mese 
aggiuntivo offerto 
rispetto ai requisiti 
minimi di gara 

indicati agli ARTT. 
17, 18 e 19 del 

Capitolato Speciale 
d’Appalto fino max 
24 mesi aggiuntivi) 

8. PREZZO  
(cfr. ART. 2 del 
Capitolato Speciale 
d’Appalto) 
 

    

12 

TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE) 27 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

Tabella 1 - Tabella dei punteggi 
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I coefficienti V(a) saranno determinati:  
 

• Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (Offerta Tecnica): 
1. valore tecnico della fornitura; 
3. piano di comunicazione e marketing; 
4. assistenza tecnica e manutenzione; 
5. formazione; 

 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari secondo la parametrizzazione di seguito riportata: 
 

Giudizio di merito Coefficiente 
nessuna proposta 0 
scarso 0,30 
insufficiente 0,40 
mediocre 0,50 
sufficiente  0,60 
discreto 0,70 
buono 0,80 
distinto 0,90 
ottimo 1 

 
Ai sensi del DPR 207/2010 allegato P comma II lett. a) penultimo capoverso, successivamente si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
In relazione al solo elemento “2. proposte migliorative” degli elementi di valutazione di natura 
qualitativa, il punteggio verrà attribuito secondo le modalità indicate al corrispondente punto 
della “Tabella 1. Tabella dei punteggi” di cui al presente Disciplinare. 
 
Pertanto, il punteggio relativo all’Offerta Tecnica sarà ottenuto dalla sommatoria dei prodotti 
dei pesi dei sotto-elementi, dove previsti, o dei sub-punteggi di ogni elemento di valutazione per 
i rispettivi coefficienti di valutazione V(a), come sopra descritti. 
 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’Offerta Tecnica saranno considerati alla 
seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra 
decimale è pari o superiore a 5. 
 

• Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Offerta Economica 
e Temporale): 

6. tempi di realizzazione e consegna; 
8. prezzo; 
 

attraverso la seguente formula: 
 
per Rmax ≥ Ra 

V(a)i = Ra/Rmax 
 
 

per Rmax ≤ Ra 
V(a)i = Rmax/Ra 
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dove: 
 
Ra    = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 
Nello specifico: 

� per l’elemento “6. tempi di realizzazione e consegna”, il valore più conveniente 
corrisponde al minor tempo di esecuzione della fornitura e posa in opera proposto 
rispetto al tempo massimo di esecuzione stabilito dall’Ente Aggiudicatore in 105 
(centocinque) giorni; 

� per l’elemento “8. prezzo”, il valore più conveniente corrisponde al maggior ribasso 
percentuale sull’importo totale posto a base d’asta, al netto di IVA 21% e degli oneri 
per la sicurezza. (Si precisa che in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e 
quelli espressi in lettere sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per 
l'Amministrazione.) 

 
In relazione al solo elemento “7. durata del servizio di movimentazione biciclette, assistenza 
tecnica e manutenzione” degli elementi di valutazione di natura quantitativa, il punteggio verrà 
attribuito secondo le modalità indicate al corrispondente punto della “Tabella 1. Tabella dei 
punteggi” di cui al presente Disciplinare. 
 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’Offerta Economica e Temporale saranno 
considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la 
terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
 
Nel corso della prima seduta pubblica la commissione giudicatrice verificherà la correttezza 
della documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis. 
 
Terminata tale operazione si procederà, ai sensi dell’art. 48, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, al 
sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10% (dieci per cento) delle imprese ammesse 
arrotondato all’unità superiore, ai quali chiedere l'esibizione, entro il termine perentorio di 10 
(dieci) giorni dalla data della richiesta, della documentazione attestante il possesso dei requisiti 
di capacità tecnico-organizzativa: 

I. certificati in originale o copia conforme rilasciati dai committenti e attestanti il buon esito 
dell'esecuzione delle forniture dichiarate in sede di gara di cui al punto III.2.3) del Bando di 
gara. 

 
In difetto si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, 
comma 11, del D. Lgs. 163/2006. 
 
Terminata tale operazione, la commissione giudicatrice provvederà a convocare le sedute 
pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi: 

a) prima seduta per la comunicazione dell’esito del controllo a campione e per l’apertura 
delle Offerte Tecniche al fine di siglare la documentazione presentata e verificarne la 
correttezza; le Offerte Tecniche verranno esaminate e valutate in sedute riservate, 
attribuendo i relativi punteggi come dettagliato alla precedente “Tabella 1. Tabella dei 
punteggi”;   
La Commissione potrà richiedere, in sede di esame, chiarimenti o precisazioni tecniche in 
ordine alle offerte ammesse. 
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b) seconda seduta per la comunicazione della valutazione delle Offerte Tecniche, apertura 
delle Offerte Economiche e Temporali, assegnazione del punteggio secondo la formula 
prevista dal presente Disciplinare e definizione dell’esito e della graduatoria sulla base 
della somma dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche e alle Offerte Economiche e 
Temporali. 

 
In seguito alla valutazione di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 
e ss., del D.Lgs. 163/2006, risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivamente maggiore e la cui offerta sarà risultata congrua.  
 
Gli esiti della valutazione verranno comunicati in seduta pubblica (la cui data e ora verranno 
rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore), e, qualora a seguito 
di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue si procederà a dichiarare l’anomalia 
delle offerte e ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore del concorrente che avrà 
presentato la miglior offerta risultata congrua. 
 
Ai sensi dell’art. 88, c. 7, del D.lgs 163/06 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte (dalla 1° alla 5° miglior offerta) fermo 
restando quanto previsto dai commi 1-2-3-4-5 del citato art. 88. 
 
Si precisa che: 

− si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
conveniente, congrua e di interesse per l’Ente Aggiudicatore; 

− in caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente 
la cui Offerta Tecnica avrà ottenuto il maggiore punteggio. 

 
L'Aggiudicatario ed il concorrente risultato secondo nella graduatoria, dovranno produrre, entro 
il termine indicato nella comunicazione, la documentazione di cui al precedente punto I 
dell’ART.5 pag. 19 del presente Disciplinare di gara. 
 
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la 
revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge. 
 
Prima dell’aggiudicazione definitiva verrà inoltre effettuata d’ufficio la verifica del possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo al primo e al secondo 
concorrente della graduatoria finale, con l’adozione, nel caso di esito negativo, del 
provvedimento di esclusione e di tutte le sanzioni previste dalla normativa in materia. 
 
In esito alle verifiche di cui al precedente punto si darà luogo all’assunzione della 
determinazione di aggiudicazione definitiva. 
 
Prima della stipulazione del contratto l’Aggiudicatario deve, inoltre, produrre: 

− cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 
− polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’ART. 35 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
 
Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla 
stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.  
 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012) è 
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fatto obbligo all’Aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante le spese di 
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani.  
 
In caso di discordanza tra le prescrizioni della lex specialis di gara ed il Capitolato Speciale 
d’Appalto, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Bando. 
 
I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it – 
voce: bandi e appalti – aggiudicazione provvisoria/esiti). Non saranno evase richieste 
telefoniche di informazioni. 
 
L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara. 
La data di avvenuta stipulazione del contratto con l’Aggiudicatario sarà pubblicata sul sito 
comunale – www.comune.monza.it – entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta stipulazione. 
 
Ai fini della stipula del contratto si procederà in contraddittorio con l’Aggiudicatario alla 
definizione analitica e di dettaglio delle prescrizioni amministrative e tecniche con cui si attuerà 
la fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Documentazione di Gara e dell’Offerta 
presentata. In particolare, ai fini della definizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà 
consegnare il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), di cui all’ART. 23 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, come previsto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nel 
rispetto delle forme e contenuti previsti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6, del DPR 03/07/2003 
n. 222, come sostituito dal D.Lgs. 81/08 All. XV. 
 
Qualora l’Aggiudicatario non provveda al rispetto delle disposizioni precedentemente indicate, 
l’Ente Aggiudicatore ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, procedendo 
all’incameramento del deposito cauzionale. 
 
 
ART. 6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 
I concorrenti potranno formulare eventuali richieste di chiarimenti relativi alla Documentazione 
di gara, ed inviarle via email (mobilita@comune.monza.it) e/o via fax (039/2832847) entro il 
17/05/2013; tali chiarimenti potranno essere di natura tecnica, amministrativa e/o 
procedurale.  
 
Le risposte ai chiarimenti saranno disponibili sul sito internet www.comune.monza.it voce Bandi 
e Appalti – sez. Forniture. 
 
 
ART. 7. CAUZIONE PROVVISORIA 
 
All’atto della presentazione dell’Offerta, i concorrenti devono depositare, a pena di esclusione, 
una cauzione provvisoria di €5.460,00 (Euro cinquemilaquattrocentosessanta/00) pari al 2% 
(duepercento) dell’importo complessivo posto a base di Gara. Tale cauzione può essere 
costituita alternativamente: 

• da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria 
Comunale – Banca Popolare di Milano – P.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a pena di 
esclusione da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di 
aggiudicazione dell’appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006; 

• da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D.lgs. n. 385/1993. 
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La garanzia deve contenere, a pena di esclusione, le clausole previste dall’art. 75 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., ovvero: 
- la validità temporale di 360 (trecentosessanta) giorni decorrenti dalla data di 

presentazione dell'offerta; 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. 
 

In caso di A.T.I. non ancora costituita, la cauzione deve essere intestata, a pena di esclusione, 
al raggruppamento, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.  
 
Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fideiussore/garante. 
 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire 
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, 
del D.Lgs. 163/2006, allegando, a pena di esclusione, il relativo certificato in originale o copia 
conforme ai sensi di legge. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per 
beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto da tutte le Imprese 
associate o associande. 
 
Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 in 
tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’affidatario (ad 
es. dichiarazione mendace).  
 
 
ART. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si comunica che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla presente 
procedura di gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici esclusivamente per le finalità connesse alla gara, in particolare ai fini di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura, e per l’eventuale 
stipula e gestione del contratto. 
 
 
ART. 9. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Fermo restando quanto già stabilito nel Bando di Gara, si precisa che la documentazione 
prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 
 
Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 
10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, è la Dr.ssa Simonetta Vittoria, email 
mobilita@comune.monza.it, tel. 039/2832839, fax 039/2832847. 
 
La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. 
 
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di: 
- non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 163/2006; 
- sospendere e/o annullare in qualsiasi momento la presente gara; 
- non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità 

e comunque nell'interesse pubblico e dell’Ente Aggiudicatore. 
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L’espletamento della procedura di gara non costituisce obbligo di aggiudicazione per l’Ente 
Aggiudicatore, di affidamento della fornitura, nel suo insieme o in parte.  
 
In nessun caso alle imprese concorrenti, ivi compreso l’Aggiudicatario, potrà spettare alcun 
compenso, remunerazione, rimborso risarcimento o indennità per aver presentato offerta o ad 
alcun altro titolo. 
 

 


