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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE STATALI 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

PERIODO 22.03.2021 – 30.06.2023 
CIG 86106347F5 – CPV 60130000-8 

  

 

Procedura aperta: articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 

Procedura condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica con l’uso della piattaforma regionale per l’e-procurement 

denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia. 
 

  

Ente appaltante:  
COMUNE DI MEDA – Piazza Municipio, 4 
20821 Meda (MB) 
Area Servizi alla Cittadinanza  
Codice fiscale 01745100154 
P.IVA IT00722710969 
tel. 0362.396.1 fax 0362.75.252 
Sito internet: www.comune.meda.mb.it 
PEC: posta@cert.comune.meda.mi.it 

 

 

Il presente bando, emanato in esecuzione della determinazione n. XXX del XX.XX.2021 assunta dal Dirigente 
dell’Area Servizi alla Cittadinanza – Dott. Manuel Marzia, fornisce le indicazioni in merito alle modalità e alle 
forme necessarie per la presentazione dell’offerta per la gara per l’affidamento del servizio di trasporto per 
le Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Meda per 
il periodo dal 22.03.2021 al 30.06.2023. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza – Dott. Manuel 
Marzia. 
La procedura è regolamentata, oltre che dal presente bando di gara, anche dal Capitolato Speciale di Appalto, 
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente bando, nonché dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche denominato “Codice dei contratti pubblici” oppure, per brevità, “Codice”). 
 
 

Documentazione di gara allegata (facente parte integrante del presente bando di gara) 
 
 Allegato 1: Capitolato speciale d’appalto  
 Allegato 2: Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) 
 Allegato 3: Scheda di offerta economica 
 
 

Luogo di esecuzione e modalità di erogazione del servizio 
 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle 
Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Meda per 
il periodo 22.03.2021 – 30.06.2023 in base al calendario scolastico ed è regolato dalle norme del Codice Civile, 
dal Codice dei contratti pubblici, oltre che da quanto previsto nel presente Bando e nella documentazione ad 
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esso allegata. I riferimenti normativi principali per la tipologia del servizio sono il D.M. 18.04.1977 
«Caratteristiche costruttive degli autobus», il D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 e ss.mm.ii. «Nuovo Codice della 
Strada», il D.M. 31.01.1997 «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico» e il D.M. 01.04.2010 
«Caratteristiche costruttive degli scuolabus». 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere 
sospeso o abbandonato. Il servizio di trasporto dovrà essere garantito anche in caso di sciopero del personale 
dell’Impresa appaltatrice, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146/90 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato alla presente. 
 
 

Durata dell’appalto 
 
Il contratto d’appalto avrà durata a decorrere dal 22.03.2021 fino al 30.06.2023, con opzione di eventuale 
rinnovo per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. 
 
 

Valore dell’appalto 
 
L’importo dell’appalto, posto a base di gara, viene stabilito in € 389.000,00 IVA esclusa, di cui l’importo per 
gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a € 1.160,00. 
L’importo a base di gara è calcolato sulla base del prezzo unitario giornaliero di svolgimento del servizio, 
rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a offrire ribasso con le modalità specificate oltre, moltiplicato 
per il numero stimato dei giorni di attività scolastica ricompresi nel periodo contrattuale di riferimento, come 
di seguito specificato. 
 

 
 

NUMERO DI 
GIORNI PRESUNTO 

BASE D'ASTA 
UNITARIA 

GIORNALIERA 
IMPORTO 

A.S. 2020/2021 

INFANZIA, 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 
52 960,00 € 49.920,00 € 

SOLO INFANZIA 16 200,00 € 3.200,00 € 

A.S. 2021/2022 

INFANZIA, 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 
171 960,00 € 164.160,00 € 

SOLO INFANZIA 16 200,00 € 3.200,00 € 

A.S. 2022/2023 

INFANZIA, 
PRIMARIA E 

SECONDARIA 
171 960,00 € 164.160,00 € 

SOLO INFANZIA 16 200,00 € 3.200,00 € 

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

      1.160,00 € 

   TOTALE 389.000,00 € 

 
L’importo massimo stimato dell’appalto, calcolato ai fini dell’individuazione della normativa applicabile con 
le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del Codice, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali contenute 
nella documentazione di gara, è invece fissato in € 801.520,00 come di seguito specificato: 
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IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA 
(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 1.160,00) 

 €          389.000,00  

EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO (+20%) 
(articolo 106, comma 12, del Codice) 

 €            77.800,00  

EVENTUALE RINNOVO PER GLI 
AA.SS. 2023/2024 E 2024/2025 

€            334.720,00 

TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO 
ex articolo 35, comma 4, del Codice 

 €          801.520,00  

 
 
FINANZIAMENTO:  Risorse di bilancio 
 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti avverranno secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’appalto e in conformità con 
quanto stabilito dal Regolamento di contabilità del Comune di Meda. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, “Codice dei contratti pubblici”. 
La Stazione Appaltante 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.ariaspa.it, secondo le modalità illustrate sul portale stesso. 
 
I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno 08.03.2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente 
nelle modalità di seguito descritte. 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
24.02.2021. Il predetto termine è fissato al fine di consentire alla Stazione Appaltante di ottemperare al 
disposto dell’articolo 74, comma 4, del Codice. Le risposte ai chiarimenti saranno rese note attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni procedura”. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi 
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 
 
Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’articolo 83, comma 3, del Codice; 
 
b) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa annuo pari ad almeno € 200.000,00 nel 

triennio 2018 – 2020 e fatturato annuo riferibile a servizi di trasporto scolastico pari ad almeno € 
100.000,00 nel triennio 2018 – 2020. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente 
lettera sono richiesti dalla Stazione Appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate 
all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, che consistono in un servizio pubblico essenziale 
rivolto a minori e, pertanto, necessitano di particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza 
specifica in capo alle Imprese eroganti (articolo 83, commi 4 e 5, del Codice); 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre il termine ultimo della presentazione delle offerte 
fissato per le ore 12:00 del 08.03.2021. 
 
 

STEP 1_BUSTA A – Documentazione amministrativa –  
 
Negli appositi campi presenti al primo step di sottomissione dell’offerta in piattaforma, il concorrente dovrà 
allegare i seguenti documenti compilati e firmati digitalmente. 
 
A) Campo “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

dell’articolo 85 del Codice dei contratti pubblici, redatta in conformità al modello allegato al presente 
bando (Allegato 2), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei 
poteri necessari dell’impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita 
dall’Impresa offerente al procuratore), nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

B) Campo “GARANZIA PROVVISORIA” – GARANZIA PROVVISORIA sottoscritta digitalmente pari al 2% 
dell’importo dell’appalto – per un ammontare di € 7.780,00 – da presentare mediante fideiussione o 
cauzione, la quale dovrà essere conforme a tutte le indicazioni, prescrizioni e garanzie previste 
dall’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici. L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto 
nei casi e con le modalità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice. 

 
C) Campo “DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE” – Dichiarazione, da inserire a pena di 

esclusione, di impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 
del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario del servizio (articolo 93, comma 8, del Codice dei 
contratti pubblici). 
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D) Campo “DICHIARAZIONI BANCARIE” – Idonee dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di 
adeguata capacità economica – finanziaria da parte del concorrente con specifico riferimento alla 
presente procedura di gara e attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni (articolo 
86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice dei contratti pubblici). 

 
E) Campo “CONTRIBUTO ANAC” – Attestazione di avvenuto versamento del contributo per la 

partecipazione alla gara a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), il cui importo è stabilito 
per la presente procedura in misura pari a € 35,00 (Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, la validità 
delle cui disposizioni è stata confermata dall’Autorità per l’anno 2021 in data 23.12.2020). Riferimenti: 
NUMERO GARA 8030778 – CIG 86106347F5. 

 
F) DICHIARAZIONE A VIDEO DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DEI TERMINI E LE CONDIZIONI PREVISTI NELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
 
 

Step 2_BUSTA B - Offerta Economica  
 
Nell’apposito campo “Offerta economica” al secondo step di sottomissione dell’offerta in piattaforma, il 
concorrente dovrà indicare la propria offerta economica. 
Al secondo step del percorso guidato “Invio offerta”, il concorrente deve firmare digitalmente il documento 
riepilogativo dei dati dell’offerta (in formato .pdf), riallegarlo in piattaforma ed inviare la propria offerta. 
Dichiarazione, in bollo (vedi fac-simile Allegato 3 sul quale dovrà essere applicata n. 1 marca da bollo da € 
16,00 opportunamente annullata) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del prezzo offerto per lo svolgimento del servizio. 
Conformemente al disposto di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nell’offerta 
economica l’operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In caso di A.T.I. non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le 
imprese che costituiranno l’A.T.I. L’offerta deve essere redatta secondo il modello allegato al presente bando. 
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alla pari od in aumento rispetto alla base d’asta. 
 
 

Data di apertura delle buste 
 
L’apertura delle buste avverrà in data 10.03.2021 alle ore 10:30 presso il Comune di Meda ed è ammesso 
ad assistere chiunque abbia interesse. 
Solo i legali rappresentanti delle Imprese offerenti o i soggetti che esibiranno una specifica delega potranno 
intervenire nelle operazioni di svolgimento della gara e far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni. 
 
 

Criterio di valutazione delle offerte economiche 
 
Il massimo punteggio per l’elemento “OFFERTA ECONOMICA”, che verrà arrotondato al secondo decimale, 
sarà attribuito all’Impresa che avrà presentato il prezzo più vantaggioso e sarà pari a 100; il punteggio per le 
altre Imprese verrà assegnato in modo proporzionale sulla base della seguente equazione: 
 

PUNTEGGIO = (prezzo migliore x 100) / prezzo offerto 
 

L’Impresa dovrà dettagliare il prezzo giornaliero offerto per ciascuno dei servizi dettagliati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, come indicato nell’allegata Scheda di Offerta Economica (Allegato 3). 
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Il prezzo complessivo offerto dall’Impresa sarà calcolato sommando i prezzi giornalieri offerti per ciascuno 
dei servizi moltiplicati per il numero di giorni indicativo relativo all’intero periodo contrattuale riportato nelle 
tabelle riassuntive del Capitolato speciale d’appalto. Per prezzo migliore deve intendersi quello il cui importo, 
ricavato secondo il calcolo suddetto, risulta essere il più basso tra tutti i concorrenti. 
 
 
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO OFFERTO: 
Prezzo giornaliero offerto per il servizio Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado: A 
Prezzo giornaliero offerto per il solo servizio Scuole dell’Infanzia: B 
 

(A x 394) + (B x 48) = PO 
 

PO = Prezzo offerto da inserire nell’equazione per la determinazione e attribuzione del punteggio 
 
 
Non sono ammesse offerte in aumento ovvero offerte con riserve, condizioni parziali, espresse in modo 
indeterminato o comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara, del Capitolato speciale di appalto 
o che fanno riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e in lettere e in ogni caso di dubbio sarà ritenuta valida 
l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
 
L’Amministrazione si riserva l’aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché valida; inoltre 
si potrà non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna offerta presentata risulti idonea e rispondente alle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale o a causa di mutate esigenze e/o per sopravvenute ragioni di 
carattere pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 
Il Comune di Meda si riserva comunque la facoltà di sospendere, re-indire, annullare la gara; in ogni caso i 
concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro.  
L’Amministrazione Comunale sarà vincolata solo dopo le approvazioni intervenute, a termine di legge, mentre 
le Imprese offerenti, in pendenza di aggiudicazione, rimarranno vincolate sin dal momento dell’apertura delle 
offerte. 
 
 

Ulteriori precisazioni 
 
 La partecipazione alla presente procedura comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni innanzi riportate. 
 L’Ente avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, 

si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete, che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a SINTEL, o che impediscano di formulare l’offerta. La sospensione e/o 
annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle 
Imprese concorrenti. L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di annullare la procedura qualora, 
successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione 
delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma SINTEL e ritenga che tale errore possa ripercuotersi 
sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara. 

 Si ricorda che l’Ente è estraneo ad ogni problematica relativa all’uso della piattaforma Sintel di cui essa 
stessa è utente e che, in caso di necessità di supporto tecnico e operativo relativi alla piattaforma stessa 
e/o per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde della Centrale regionale Acquisti: 800 
116 738. 
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Valutazione delle offerte 
 
La valutazione delle offerte economiche pervenute sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), nella persona del Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Meda – Dott. Manuel 
Marzia. 
 
 

Modalità di espletamento della procedura di gara 
 
 In data 10.03.2021 alle ore 10:30 il RUP provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della buste “A – 

Documentazione amministrativa”, procedendo al controllo e alla valutazione della relativa 
documentazione. 

 Conclusa la fase sopra descritta, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
dei soggetti ammessi alla procedura, all’attribuzione dei relativi punteggi e all’individuazione del miglior 
offerente, nonché al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice dei 
contratti pubblici.  

 L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria. 
 
 

Soccorso istruttorio 
 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, così come modificato ad opera 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo 
di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione 
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 

Riserva di non aggiudicazione 
 
Il Comune di Meda si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio di cui alla presente procedura qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, secondo quanto previsto 
dall’articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 
 
 

Comunicazione dell’aggiudicazione 
 
Il risultato della gara sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni dall’esecutività del provvedimento di 
aggiudicazione a tutti coloro che abbiano presentato un’offerta nei termini previsti dal presente bando di 
gara, secondo quanto previsto dall’articolo 76, commi 5 e 6, del Codice. 
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Stipula del contratto 

 
Il contratto di appalto sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del termine 
dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ed entro il termine di 120 giorni 
dall’aggiudicazione. 
L’aggiudicataria, prima della stipula, è tenuta a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, secondo quanto disposto dall’articolo 103 del Codice. 
 
La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 
136/2010 e dell’articolo 32, comma 14, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente. 
Si precisa sin d’ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a 
partire dal 22 marzo 2021, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni 
dedotte nella gara determinerebbe un certo e grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, il quale nel caso di specie è correlato a esigenze di tutela del Diritto allo Studio dei minori 
destinatari del servizio. 
 
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). 
La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, comporta l’incameramento della 
cauzione provvisoria, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. In tal caso è 
facoltà dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto all’Impresa che risulti successivamente classificata nella 
graduatoria delle offerte. 
 
 

Rimborso spese pubblicazione bando di gara 
 

Si avvisano i concorrenti che come previsto al comma 11 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 
 

Subappalto 
 
E’ ammesso il subappalto di parte delle prestazioni contrattuali nei limiti e con le modalità previste 
dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici. L’eventuale volontà di procedere al subappalto di parte 
delle prestazioni deve essere espressa in maniera chiara e dettagliata, con indicazione precisa delle 
prestazioni oggetto di subappalto, all’interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e, in ogni caso, 
è sottoposta a successiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. 
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
I dati forniti nell’ambito della presente procedura di gara saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi 
di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente Capitolato fa riferimento, ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
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I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in 
tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano 
al procedimento. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato 
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati 
al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.meda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 
 
 

Esercizio del diritto di accesso agli atti 
 
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese 
le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 
dall’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici. 
 Il diritto di accesso è differito e pertanto gli atti non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro 
modo noti fino alla scadenza dei termini di seguito previsti: 
a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime;  
b) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 
c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  
Alla luce di quanto sopra, NON verranno prese in considerazione le richieste di “accesso agli atti” pervenute 
prima dei termini sopra indicati; inoltre, si precisa che tali richieste dovranno essere trasmesse mediante 
posta elettronica certificata all’indirizzo posta@cert.comune.meda.mi.it e non attraverso il portale di SINTEL. 
Si ricorda che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:  
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, 

secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;  
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, 

potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;  
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell’organo di collaudo sulle 

domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;  
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del 

sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.  
In relazione all’ipotesi di cui alla precedente lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa 
in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 
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Si precisa che qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante 
consentirà l’immediata estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle 
sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. 
 
 

Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Le parti tutte si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla 
legge n. 136/2010. 
 
 

Note conclusive 
 
Tutte le controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite al Foro competente 
per la Stazione Appaltante. Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti ai fini della partecipazione 
alla presente gara, si intendono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in 
sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 
alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna protesta al riguardo. 
 
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a: 
Ufficio Istruzione – Sig.ra Paola Arduini – tel. 0362.396.523 
e-mail: istruzione@comune.meda.mb.it 
 
 

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza 
Dott. Manuel Marzia 

 

mailto:istruzione@comune.meda.mb.it

