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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

STAZIONE APPALTANTE  - di seguito denominata Amministrazione Comunale 

Comune di Cinisello Balsamo 

via XXV aprile, 4  - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

tel. 02 66.023.722 - fax 02 66.023.244 

PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 
sito internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

SETTORE COMPETENTE 

Polizia Locale e Protezione Civile 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Fabio Massimo Crippa 

tel. 02 66.023.603 

e–mail fabio.crippa@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Procedura negoziata telematica previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici tramite Centrale Acquisti 

di Regione Lombardia - ARCA-Sintel - ai sensi dell’art.. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

indetta dal Comune di Cinisello Balsamo. 

 

C.I.G. 

Lotto CIG [6913163A92] 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Cinisello Balsamo (MI) 

 

DURATA 

Mesi 24 (ventiquattro). Il servizio non viene effettuato, e quindi non computato al fine del calcolo della 

scadenza, nel mese di agosto (DGC 248/2016) 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il servizio sarà regolato da apposito contratto di servizio 

 

VALORE CONTRATTUALE A BASE D’ASTA 

Euro 76.800,00 Iva esclusa 

 

ATTI DI GARA 

Disciplinare di Gara 

Modello di Contratto 

Planimetria aree destinate alla sosta onerosa 

 

ALLEGATI 

AL DISCIPLINARE DI GARA: 

Allegato n. 1: Patto di Integrità  

Allegato n. 2: Modello Autocertificazione Possesso Requisiti DGUE 

Allegato n. 3: Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL 

 

AL MODELLO DI CONTRATTO: 

Allegato n. 4: Planimetria aree destinate a sosta onerosa 

 

 

 

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/
mailto:Alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Art. 1 – Premessa 

1. Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento del 

servizio di noleggio operativo di n. 17 parcometri e attività correlate per la regolarizzazione della 

sosta a titolo oneroso, così come puntualmente disciplinato dal Modello di Contratto. 

 

Art. 2 – Procedura di Gara 

1. Procedura negoziata telematica previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 

tramite Centrale Acquisti di Regione Lombardia - ARCA-Sintel - ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 indetta dal Comune di Cinisello Balsamo. La gara verrà 

esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica regionale SInTel di Regione 

Lombardia di seguito denominata SINTEL. L'uso della piattaforma ARCA-Sintel è disciplinato, 

oltre che da quanto contenuto negli atti di gara, dai documenti presenti e scaricabili dal sito di 

ARCA Lombardia http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-

manuali. 

2. Tutta la documentazione di gara è quindi in formato elettronico scaricabile dal sito indicato al 

punto 1) del presente articolo. 

3. Gli atti di Gara sono costituiti dal presente Disciplinare di gara, dal Modello di Contratto 

(Capitolato) e dai seguenti Allegati: 

a. Allegato n. 1: Patto di Integrità  

b. Allegato n. 2: Modello per Autocertificazione Possesso Requisiti DGUE 

c. Allegato n. 3: Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL 

d. Allegato n. 4: Planimetria aree destinate a sosta onerosa 

 

Art. 3 – Oggetto e Valore 

1. Oggetto del presente documento è la disciplina della procedura di affidamento del servizio di 

noleggio operativo di n. 17 parcometri e attività correlate per la regolarizzazione della sosta a titolo 

oneroso. 

2. Canone mensile del servizio a base di gara: Euro 3.200,00= Iva di legge esclusa per un periodo di 

24 (ventiquattro) mesi. 

3. Valore complessivo del contratto posto a base di gara: Euro 76.800,00= Iva di legge esclusa. 

 

Art. 4 – Criterio di Aggiudicazione 

1. Il criterio di aggiudicazione applicato è il maggior ribasso percentuale sull’importo contrattuale in 

quanto trattasi di servizio standardizzato per il quale il modello di contratto non richiede alcuna 

specifica tecnica per le attrezzature da utilizzare nel servizio (parcometri) se non il lettore 

POS/Bancomat standardizzato o modalità esecutive che possono essere soggette a 

parametrizzazione in quanto puntualmente definite dal capitolato stesso. Il canone contrattuale 

effettivo verrà determinato applicando all’importo posto a base di gara, la percentuale di ribasso 

offerto dall’impresa aggiudicataria. 

2. L’importo a base d’asta, di cui all’art. 3 comma 3 del presente Disciplinare, costituisce l’importo 

massimo disponibile per il Servizio, al netto dell’Iva di legge. Tale importo costituisce la base 

dell’offerta economica. 

3. L’importo di cui al comma precedente non è superabile in sede di offerta, pena l’esclusione dalla 

Gara. Saranno quindi accettate esclusivamente offerte al ribasso dell’importo a base d’asta. 

4. Nel caso di parità di offerta di 2 (due) o più ditte concorrenti si procederà a sorteggio. 

5. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà 

di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura di selezione, se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno ammesse offerte parziali, 

né offerte condizionate. 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 e successive 

modifiche e/o integrazioni, si procederà all’aggiudicazione della presente procedura di selezione 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
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anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 5 – Durata del Contratto 

1. Il servizi puntualmente descritti all’art. 1 del Modello di Contratto saranno espletati 

dall’aggiudicatario per una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nella 

lettera di aggiudicazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto. Dalla 

predetta data, indicata nella lettera di aggiudicazione, decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a 

carico della Ditta aggiudicataria. 

2. I predetti servizi non saranno svolti nel periodo dell’anno ricadente nel mese di agosto (DGC 

248/2016). Tali periodi non saranno computati al fine della determinazione delle 24 mensilità 

contrattuali. 

 

Art. 6 – Costi per la Sicurezza 

1. Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.). 

2. Ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.lgs 50/2016 nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare 

i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, anche mediante apposito separato documento sottoscritto digitalmente e 

caricato a sistema. 

 

Art. 7 – Soggetti ammessi alla partecipazione 

1. Sono ammessi a presentare l’offerta, ai sensi dell’art 45 del D.Lgs. 50/2016, se in possesso dei 

requisiti richiesti all’art. 9) del presente disciplinare, i seguenti soggetti: 

a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, i consorzi fra 

società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443; 

b. le imprese che dichiarino, con atto a corredo dell'offerta presentata, di volersi 

appositamente e temporaneamente raggruppare o consorziare. 

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno 

di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 

comune struttura di impresa. 

2. La partecipazione degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 8 – RTI e Consorzi 

1. Come già indicato, all’art. 7 del presente Disciplinare, del presente Disciplinare, è ammessa la 

partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi con 

l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e la partecipazione di 

Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 9 – Requisiti di partecipazione 

1. Per quanto concerne i requisiti di carattere generale di partecipazione, si rimanda alla compilazione 

e sottoscrizione digitale del modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) 

allegato o reperibile sul sito https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 

2. Per quanto concerne i criteri di selezione ex art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, ai fini 

dell’ammissione alla procedura di selezione, le ditte partecipanti dovranno indicare nel DGUE di 

aver eseguito nel triennio 2014-2015-2016 almeno un servizio analogo a quello oggetto della 

presente Gara, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e 

senza contestazioni di sorta, di importo complessivamente pari o superiore a € 

76.800.00=(settantaseimilaottocento/00) Iva esclusa. 

3. In caso di raggruppamento di operatori economici: 

a. i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra devono essere posseduti 

singolarmente da ciascun operatore economico; 

b. il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione sono disciplinati dall'art. 48 del D.Lgs 

50/2016 

4. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, può determinare l'esclusione dalla 

procedura di selezione. 

5. Gli Operatori economici concorrenti potranno produrre, nella busta amministrativa di SINTEL, i 

documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, se in 

loro possesso. 

 

 

Art. 10 – Avvalimento 

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell'art. 45 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) , necessari per 

partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 

all'articolo 80. 

 

Art. 11 – Modalità di partecipazione alla negoziazione e invio delle offerte 

1. Possono partecipare alla presente gara, le imprese operanti nel settore merceologico oggetto 

della negoziazione, iscritte e abilitate alla piattaforma telematica Arca-Sintel di Regione 

Lombardia che, oltre ai requisiti indicati all'art. 9, siano qualificate con codice ATECO H 52.21.5 

- Gestione di parcheggi e autorimesse. 

2. Per partecipare alla presente gara, le imprese invitate dovranno fornire la seguente 

documentazione: 

 

11.2.1. Requisiti amministrativi 

Nella sezione dei “Documenti richiesti ai fornitori per la partecipazione” il concorrente troverà i seguenti 

files che dovrà, a pena di esclusione, scaricare, compilare, firmare digitalmente e riallegare: 

 a) Disciplinare di gara; 

 b) Modello di contratto; 

 c) Autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 redigendo il 

DGUE  

 d) Patto di integrità redatto esclusivamente secondo il modello approvato dalla delibera di 

Giunta Comunale n. 336 del 23/12/2014, parte integrante di tutti i contratti stipulati con il 

comune di Cinisello Balsamo per l’effettuazione di lavori, opere, forniture di beni e servizi 

superiori a € 20.000,00 

La dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge del 13 agosto 2010 n. 

136) verrà successivamente richiesta solo in fase di aggiudicazione definitiva. 

 

11.2.2 Offerta economica  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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Nella sezione dedicata all'inserimento dell'offerta economica, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

compiere la seguente operazione: 

 Inserire la dichiarazione di offerta economica con l’indicazione della percentuale di ribasso che il 

concorrente è disposto a praticare sull’importo posto a base di gara nelle modalità previste dalla 

procedura telematica. 

 Scaricare il documento che il sistema genera, firmarlo digitalmente e restituirlo a sistema. 

 Ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.lgs 50/2016 nell’offerta economica l’operatore dovrà 

indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante apposito separato documento sottoscritto 

digitalmente e caricato a sistema. 

Il concorrente deve verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica 

Arca-Sintel per procedere all'invio dell'offerta.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le stesse non potranno essere più ritirate e 

saranno definitivamente acquisite dal Sistema, che ne assicura la segretezza e la riservatezza fino 

all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 12 – Garanzie per la partecipazione alla procedura 

1. Il concorrente dovrà costituire, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione pari al 2% 

(due per cento) del valore stimato del contratto, e quindi pari a Euro 1.536,00, da fornirsi 

esclusivamente nelle modalità di legge ex atr. art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qui riassunte negli 

elementi principali. 

2. “L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 

per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente (…) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (…) L'importo della 

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (…) L'offerta è altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno 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 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.” 

3. Copia della garanzia provvisoria e dell’impegno del fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 del 

D.Lgs 50/2016 dovrà essere allegata a sistema a corredo della documentazione amministrativa 

richiesta. 

 

Art. 13 - Cause di esclusione – Soccorso istruttorio 

1. La mancanza in tutto o in parte di quanto richiesto e descritto ai precedenti punti 9, 11 e 12, 

per la partecipazione alla gara e per la formulazione e l’invio della documentazione 

amministrativa e dell’offerta economica nonché al possesso di tutti i requisiti, potrà comportare 

l’esclusione dalla gara. Saranno senz’altro annullate quelle offerte che pervengano in difformità 

da quanto prescritto relativamente alle modalità di presentazione allorché le stesse siano 

suscettibili di influenzare il giudizio della commissione e/o qualora non conformi al capitolato 

tecnico allegato alla presente lettera di invito e nel caso di cui all’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016. 

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda non soggetto a esclusione tassativa per 

espressa previsione di legge, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83 comma 9) del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione comunale ne 

richiederà l’integrazione che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di cinque giorni 

a pena di esclusione. 
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3. L’avvio del soccorso istruttorio obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, entro 

cinque giorni a favore dell’amministrazione, della sanzione pecuniaria di importo pari a € 76,80 

corrispondente all’1 per mille del valore economico del contratto indicato nel bando. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica 

alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. 

 

Art. 14 - Apertura delle offerte e aggiudicazione provvisoria 

1. La verifica della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avranno 

luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, nelle modalità previste dalla procedura 

informatica. 

2. Nel corso della/e seduta si procederà alla verifica della documentazione amministrativa e alla 

conseguente ammissione all'apertura delle offerte economiche inoltrate per via telematica. Verrà 

quindi formulata, ad opera del sistema, la graduatoria e si procederà all’aggiudicazione 

provvisoria consultabile da tutti i concorrenti ammessi. 

3. Non si procederà alla verifica di eventuali offerte anomale, salva la facoltà per l’Amministrazione 

di chiedere precisazioni sulla congruità dell’offerta. 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare, ovvero di aggiudicare 

anche qualora pervenga un’unica offerta valida, ovvero partecipi un unico fornitore. 

 

Art. 15 - Verifiche successive - Aggiudicazione definitiva 

1. Effettuate le verifiche delle autocertificazioni presentate e non emergendo irregolarità, 

l’amministrazione appaltante aggiudicherà definitivamente il servizio con determinazione 

dirigenziale. Resta salva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. L’aggiudicazione definitiva alla ditta risultata 

miglior offerente, resta comunque subordinata all’acquisizione con esito favorevole del DURC 

(Documento unico di regolarità contributiva) da parte di questa Amministrazione presso gli Enti 

preposti al rilascio, ossia Inail o Inps e alla verifica delle autocertificazioni presentate. 

2. Sin dal momento di apertura delle offerte e nell’arco di tempo che intercorre tra 

l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, le ditte offerenti resteranno vincolate. Entro la 

data limite indicata l'Amministrazione provvederà alla stipula del contratto attraverso il sistema 

stesso. 

3. Il  «termine dilatorio o stand-still» di 35 giorni per la sottoscrizione del contratto non verrà 

applicato qualora si verificasse l’ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 16 - Svincolo dell’offerta 

1. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta successivamente alla data “Limite 

per la stipula del contratto” indicata a sistema senza che l’Amministrazione abbia proceduto 

all’aggiudicazione. 

 

Art. 17 – Contratto  

1. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14) del D.lgs 50/2016. Tutti gli eventuali 

oneri diretti ed indiretti si ritengono a carico del concessionario aggiudicatario. 

 

Art. 18 - Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria 

2. La ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 

alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui alla presente lettera d’invito a 

partecipare. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e 

le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali 
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integrativi vigenti nonché di rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli 

adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 

3. E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque 

dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro 

patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata 

responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate 

previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, 

durante l’espletamento del servizio, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni 

responsabilità ed onere. 

 

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario assume gli 

obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, esso si 

obbliga: 

a) ad utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o 

postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la 

società “Poste Italiane S.p.A.”, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 5, 

della legge citata; 

b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente 

commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti; 

c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto 

previsto dall’art. 3, comma 3, della legge citata; 

d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 

legge citata, il codice identificativo di gara CIG: 6913163A92  attribuito dall'Anac 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante. 

e) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti 

dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, alla stazione appaltante mediante 

PEC comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 

f) a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente 

commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

g) qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore o subcontraente 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge citata, a darne 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione 

concedente. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

3. Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 

c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Parte Appaltatrice, della 

comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola. 

 

mailto:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
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Art. 20 - Inadempienze – penalità – risoluzione del contratto 

1. Qualora il servizio offerto non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti dettagliatamente 

nel modello di contratto, l’Amministrazione Comunale applicherà le sanzioni ivi previste. 

2. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. a 

decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui il 

Comune dichiara che intende avvalersi dell’articolato per i seguenti casi: 

a) inosservanza di norme in materia di lavoro; 

b) inosservanza di norme in materia di sicurezza; 

c) cessione a terzi dell’intero oggetto o affidamento in subappalto di parte delle 

prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso previa 

richiesta da parte della ditta aggiudicataria e autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà procedere all’esecuzione del 

servizio in danno dell’Appaltatore. 

4. In caso di fallimento della ditta aggiudicataria l’appalto si risolve di diritto. 

 

Art. 21 - Riassegnazione del servizio  

1. Nei casi di cui risoluzione del contratto di cui al precedente articolo 20) l’Amministrazione avrà 

altresì la facoltà di riassegnare il servizio al concorrente classificatosi in ordine successivo nella 

graduatoria alle condizioni economiche da queste offerte.  

 

Art. 22- Facoltà di sospensione o rinvio 

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire i termini di formulazione delle offerte, di 

sospendere o rinviare la procedura di gara qualora nel corso delle operazioni si verifichino 

anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete che rendano impossibile agli utenti 

l'accesso al sito o l'invio delle offerte. 

 

Art. 23 - Normativa applicabile 

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplinare di gara e nel modello di 

contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

2. Si fa inoltre rinvio alle condizioni generali di contratto relative al servizio di negoziazione 

telematica, accettate dai concorrenti invitati all'atto di iscrizione al portale telematico Arca-Sintel 

(http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/); e alle disposizione di legge in materia 

di amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii). 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di che 

trattasi. 

2. I dati personali forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati 

dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle 

attività ad essa correlate e conseguenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 

giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni, ed in particolare ai fini della: 

a. verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura 

stessa, nonché per l’aggiudicazione della medesima; 

b. stipula, limitatamente al Fornitore, del Contratto; 

c. gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei 

corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel Contratto medesimo. 

3. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
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a. il personale interno all’Amministrazione Comunale; 

b. le Ditte invitate a partecipare; 

c. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e 

successive modifiche e/o integrazioni. 

4. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 e 

successive modifiche e/o integrazioni, a cui si rinvia. Il soggetto attivo della raccolta è 

l’Amministrazione Comunale, mentre il Responsabile è il Dirigente del Settore Polizia Locale. 

5. Il Fornitore ha l’obbligo per tutta la durata contrattuale, di mantenere riservati i dati e le 

informazioni di cui venga a conoscenza non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. Il Fornitore potrà 

citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 

partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 25 - Controversie 

1. Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza di quanto stabilito 

nel presente lettera disciplinare di gara è competente in via esclusiva il Foro di Monza. 

 

Art. 26 – Accesso agli atti 

1. I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dal combinato disposto della Legge 

n. 241/1990 e ss.ms.is. e del D.Lgs. n. 50/2016, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. Al 

tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione 

dell’offerta, eventuali atti per i quali vietano l’accesso fornendo la relativa motivazione. La 

Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006. 

 

Art. 27 – Informazioni 

2. Richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali aventi 

carattere generale dovranno pervenire secondo le indicazioni riportate nell'allegato 

All_Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_SINTEL presente all'interno della procedura stessa 

entro il termine perentorio indicato a sistema. L’amministrazione appaltante provvederà per 

mezzo della stessa funzione, all’invio delle risposte entro il termine indicato nella procedura di 

sistema a beneficio di tutti i concorrenti dopo averle opportunamente emendate in modo da 

garantirne l’anonimato. 

3. Non è ammessa alcuna altra modalità di comunicazione con gli operatori economici. 

4. Per le richieste sull'utilizzo del sistema è disponibile contattare il numero verde 800.116.738 o 

fare riferimento al sito https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/ 

 

Art. 28 – Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è il Dott. 

Fabio Massimo Crippa comandante del Corpo di Polizia Locale – Via Gozzano n. 6 – 20092 

Cinisello Balsamo - tel. 02 66023603- e-mail: fabio.crippa@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

 

 

Cinisello Balsamo, Data della sottoscrizione digitale 

 

 

 

mailto:fabio.crippa@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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MODELLO DI CONTRATTO 

Art. 1 - Oggetto 

a) L’oggetto del contratto è la prestazione da parte dell’operatore economico dei seguenti servizi: 

i. fornitura in noleggio operativo, installazione e gestione di dispositivi per la riscossione 

della sosta a titolo oneroso e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. I 

dispositivi di cui sopra consistono in n. 17 parcometri con pannello fotovoltaico e 

modulo POS da installare nelle aree destinate a sosta a titolo oneroso del comune di 

Cinisello Balsamo e individuate attualmente dalla Delibera di Giunta comunale n. 248 

del 01/12/2016; 

ii. servizio di centralizzazione dei parcometri mediante SIM GSM e apposito software e/o 

portale internet, per la costante verifica del funzionamento e stato dei parcometri, oltre 

al riscontro dei ticket emessi ed incassi avvenuti da parte dell’amministrazione 

appaltante; 

iii. mantenimento in piena efficienza e funzionalità dei parcometri installati sul territorio 

comunale indicati al punto i) di cui sopra (a titolo esemplificativo: sostituzione 

componenti primarie, riparazione danni da atti vandalici e/o causati da sinistri, pulizia 

dei parcometri, ecc.); 

iv. fornitura del materiale di consumo necessario al corretto e costante funzionamento 

degli apparecchi in questione (carta termica, accumulatori, ecc.); 

v. attività di svuotamento giornaliero delle casse, rendicontazione delle somme riscosse 

dai parcometri e riversamento delle somme incassate alla tesoreria comunale. 

 

Art. 2 – Valore del Contratto 

a) Il valore complessivo del contratto, riferito alla durata prevista di 24 (ventiquattro) mesi dello 

stesso, è pari ad Euro 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00) I.V.A. esclusa. Tale importo è 

soggetto a ribasso d’asta come stabilito dall’art. 3 del disciplinare di gara. 

 

Art. 3 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 

a) Ai sensi del comma 3-bis. art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 alla presente procedura non si applica 

l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Art. 4 – Durata del Contratto 

a) I servizi di cui all’art. 1 del presente disciplinare avranno una durata di 24 (ventiquattro) 

mensilità decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione, indipendentemente 

dalla data di formale stipulazione del contratto. Dalla predetta data decorrono tutti gli oneri e 

gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria. 

b) I predetti servizi non saranno svolti nel periodo compreso il 1 e il 31 agosto. Tale periodo non 

sarà computato al fine della determinazione delle 24 mensilità contrattuali. 

c) Al termine del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria provvederà alla rimozione dei 

parcometri istallati a proprie spese. 

 

Art. 5 – Corrispettivi 

a) Il corrispettivo dovuto, omnicomprensivo per tutte le attività indicate all’art. 1) e come 

risultante dal ribasso d’asta offerto, sarà liquidato in 24 mensilità previa emissione di regolare 

fattura da parte dell’aggiudicatario successivamente all’emissione del rendiconto di cui al 

successivo art. 9). 

b) Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 

2016): in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, 
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l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 

medesimo. 

 

Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio  

a) La ditta affidataria dovrà provvedere all’installazione e relativa configurazione/ 

programmazione di n. 17 parcometri nelle aree destinate alla sosta a titolo oneroso del comune 

di Cinisello Balsamo. Siti questi che saranno indicati dal Comando di Polizia Locale in sede di 

esecuzione del contratto. 

b) La ditta affidataria, durante la gestione, si obbliga ad effettuare gli interventi gestionali, 

manutentivi e di riparazione causati da rottura/inceppamento/blocco parcometro, anche se 

causati da atti vandalici, nonché quelli di manutenzione straordinaria e conseguentemente gli 

eventuali interventi di riprogrammazione che si rendessero necessari. 

c) La ditta affidataria sarà tenuta ad effettuare, senza alcun onere, eventuali spostamenti dei 

parcometri qualora dovessero essere rideterminate le aree destinate a sosta a titolo oneroso. 

d) I servizi di cui al presente contratto devono essere garantiti tutti i giorni esclusi i festivi, nel 

periodo di funzionamento dei parcometri, attualmente stabilito dalle ore 09:30 alle ore 18:30 

con esclusione del periodo compreso tra il 1 e il 31 agosto. L’affidatario si obbliga a tal fine ad 

indicare un soggetto referente con uno o più numeri di recapito telefonico ed e-mail sempre 

attivi nei periodi di funzionamento dei parcometri. 

e) In caso di malfunzionamento di qualsivoglia natura dei parcometri, la segnalazione sarà 

inoltrata ai recapiti indicati dall’appaltatore dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia 

Locale o da appositi referenti individuati dall’amministrazione appaltante. La ditta affidataria 

dovrà intervenire nel più breve tempo possibile e comunque il ripristino dell’inconveniente 

segnalato dovrà avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall’inoltro della 

segnalazione dando riscontro dell’avvenuto intervento nelle stesse modalità con le quali ha 

ricevuto la segnalazione. 

f) La ditta affidataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La 

ditta sarà responsabile nei confronti dell’amministrazione comunale del rispetto delle 

disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori. 

g) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, l’affidatario si impegna ad 

attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale sulla 

base anche degli atti di indirizzo dell’Amministrazione comunale. 

 

Art. 7 – Tariffe 

a) Le tariffe sono attualmente stabilite dalla delibera della Giunta Comunale n. 248/2016 che 

prevede una tariffa oraria di € 1,00 frazionabile in periodi di 30 minuti. 

b) Il pagamento dovrà essere effettuato dagli utenti in moneta contante con pezzature da 0,05 - 

0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00. 

c) I parcometri installati dovranno essere abilitati ad accettare pagamenti anche attraverso 

carte di debito/carte di credito in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 

901) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

d) L’affidatario si impegna ad apportare tutte le necessarie modifiche di programmazione dei 

parcometri sulla base delle determinazioni in merito ad orari e tariffe che saranno 

eventualmente adottate dall’Amministrazione comunale nel corso dell’esecuzione del 

contratto. 

Art. 8 – Obblighi dell’amministrazione comunale 

a) L’amministrazione comunale si obbliga a fornire alla ditta affidataria, che ne faccia espressa 

richiesta, i dati che fossero necessari al fine dell’espletamento della prestazione richiesta per la 

gestione del servizio. 
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b) Restano in carico della stazione appaltante: 

- La predisposizione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; 

- La gestione di eventuali convenzioni stabilite dall’amministrazione comunale; 

- Il controllo della sosta a titolo oneroso nelle aree opportunamente definite; 

- L’eventuale pagamento di Tosap/Cosap, Tarsu/Tia e qualsiasi altra tassa/imposta che 

dovesse essere posta sulle aree di sosta a pagamento attualmente in regime di esenzione 

IVA (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 173/E del 6 giugno 2002 in quanto 

l’attività di gestione dei parcheggi, come disciplinata dal presente contratto, è svolta in via 

esclusiva dall’ente nell’ambito del territorio comunale, finalizzata, nel rispetto delle leggi 

vigenti che disciplinano il settore, alla tutela di interessi preminentemente pubblici, e ha 

natura essenzialmente pubblicistico-istituzionale. 

 

Art. 9 – Rendicontazione 

a) La rendicontazione degli incassi e riversamento totale delle somme riscosse dai parcometri 

sarà resa con cadenza mensile da parte della ditta affidataria direttamente al tesoriere 

comunale mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo alla 

gestione di riferimento. 

b) Il riversamento totale dell’incassato dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: bonifico 

bancario sul C/C intestato a: COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, P.IVA 00727780967, 

C.F. 01971350150 c/o INTESA SANPAOLO SPA FILIALE 7543, VIA LIBERTA’ 89 - 

20092 CINISELLO BALSAMO IBAN IT26U0306932934100000300001 

c) La rendicontazione dell’attività dovrà essere inoltrata, sempre nei termini di cui al precedente 

punto a), all’indirizzo PEC comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it e dovrà 

riportare il dettaglio giornaliero della riscossione di ogni singolo parcometro. 

 

Art. 10 – Sanzioni 

a) In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio, di mancato rispetto della 

programmazione dei parcometri alle tariffe stabilite e/o di qualsiasi altro inadempimento alle 

prescrizioni previste o richiamate nel presente disciplinare, si procederà a contestazione scritta 

inviata mediante PEC all’affidatario, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. 

All’esito della valutazione di quanto sopra, il dirigente del Settore Polizia Locale, ove reputi 

comunque  sussistere l’inadempienza dell’affidatario, procederà ad incamerare la somma 

prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo 

di cauzione, secondo lo schema che segue: 

i. Per la prima inadempienza nel corso dell’intero periodo contrattuale: richiamo formale; 

ii. Per la seconda inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 150,00; 

iii. Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 300,00; 

iv. Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: risoluzione del contratto con 

incameramento della cauzione definitiva, salvo l’obbligo di risarcimento da parte della 

ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall’Amministrazione, comprese le 

spese e i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, 

o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.  

b) Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di rendicontazione e riversamento del 

riscosso di cui al precedente art. 9), si applicano le seguenti penali: 

i. Per ritardo fino a 3gg lavorativi: richiamo formale; 

ii. Per ritardo da 4gg a 10gg lavorativi:  penale corrispondente al 10% dell’incasso 

dell’ultimo rendiconto presentato; 

iii. Per ritardo da 11gg a 15gg lavorativi:  penale corrispondente al 20% dell’incasso 

dell’ultimo rendiconto presentato; 

iv. Per ritardo oltre i 15gg lavorativi: risoluzione del contratto con incameramento della 

cauzione definitiva di cui all’art. 18 comma 2, sub a) del disciplinare di gara, salvo 
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l’obbligo di ristorno degli incassi e risarcimento da parte della ditta inadempiente per 

eventuali altri danni subiti dall’Amministrazione, comprese le spese e i compensi che il 

Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l’esatto 

e puntuale espletamento del servizio. 

 

Art. 11 - Subappalto 

a) Si applicano le previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 12 – Clausola risolutiva 

a) Il contratto è vincolato e sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 

adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni 

Consip e delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012). 

 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

b) La ditta affidataria si assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, fatte salve eventuali 

modifiche della legge. 

 

Art. 14 – Trattamento dei dati 

c) L’amministrazione comunale nomina la ditta affidataria responsabile al trattamento dei dati ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. limitatamente alle informazioni necessarie allo svolgimento 

del contratto. È fatto quindi obbligo alla ditta affidataria di svolgere le attività, in conformità e 

nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. Le informazioni eventualmente dovranno essere trattate esclusivamente per le 

finalità concernenti il presente contratto. 

d) L’amministrazione comunale, altresì, si impegna a trattare i dati della ditta affidataria 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

e) La ditta affidataria garantisce che le informazioni relative all’esecuzione del presente incarico, 

che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate 

solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto. 

 

Art. 15 – Speciale domicilio 

a) Ai fini del presente contratto il concessionario elegge domicilio a Cinisello Balsamo presso la 

Casa Comunale. 

 

Art. 16 – Spese 

a) Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né 

eccettuata, sono a totale carico dell’aggiudicatario che accetta di sostenerle. 

 

Art. 17 – Foro competente 

a) Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in 

merito alla presente contratto sarà esclusivamente quello di Monza. 





PATTO DI INTEGRITA' - ALLEGATO 

 

Il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del dirigente/delegato Dott. Fabio Massimo Crippa 

e___________________________di seguito per brevità "la sottoscritta impresa", con sede legale in 

__________________________C.F._____________      e P.I. _____________________in persona del 

Sig._______________________ nato a ________________ il ___________  in qualità di 

Legale Rappresentante munito dei relativi poteri. 

 

Questo documento già sottoscritto dal Dirigente competente del Comune di Cinisello Balsamo deve 

essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara. 

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 

 

P R E M E S S O 

 

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-

corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 

o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del 

contratto e/o al fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

2. che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una 

leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e 

trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 

3. che sotto la direzione del Segretario Generale, in adesione ai principi della trasparenza delle attività 

amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, si verificherà l'applicazione del 

"Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori 

e consulenti, sia infine delle imprese di fiducia dell'Amministrazione; 

4. che al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà rivolgersi per effettuare 

segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Segretario Generale. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte 

del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. 

Il presente patto anche se formalmente non allegato al contratto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

Art. 2 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cinisello Balsamo 

e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la 

relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante. 

 

Art. 3 

Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a comunicare a tutti i concorrenti che ne facciano esplicita 

richiesta i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco 

delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del 

contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato 

di gara. 

 



 

Art. 4 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Cinisello Balsamo impiegati ad ogni livello 

nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

 

Art. 5 

La sottoscritta Impresa si impegna a rispettare le seguenti clausole: 

 
Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto 

d’Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti. La sottoscritta impresa si impegna, inoltre, a segnalare al Comune di Cinisello Balsamo qualsiasi 

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decisioni di gara o di contratto. 
 

Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e 

dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere 

dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva 

l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.38, comma 

1, m-ter del Codice dei contratti 
 
Clausola n. 3 
la sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., 

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

 

Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura di Milano l'avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola n. 2. 

 

Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o 

informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i.. 
 
Clausola n. 6 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà 

applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore delle prestazioni fino a quel momento eseguite; le predette penali saranno 



applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cinisello 

Balsamo , del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
 

Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave [i] e reiterato [ii] inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 

Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e 

segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza. 
 

Clausola n. 9 

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., 

ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 

di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

 

Clausola n. 10 
Si prende atto che qualora l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, in veste di stazione 

appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione 

all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, 

ai fini dell'art. 50, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/2016 le seguenti circostanze sintomatiche, riportate 

a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

 utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 

imprese partecipanti; 

 utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

 rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o 

direttive nelle imprese partecipanti. 
 

Clausola n. 11 
La sottoscritta impresa si impegna a rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte 

le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
 
La sottoscritta impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione 

fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi: 
 

- quando il reato è stato depenalizzato; 
- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione; 
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
- revoca della condanna medesima. 
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Clausola n. 12 
La sottoscritta impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta impresa 

non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 

bis del medesimo art. 3. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Clausola n. 13 
L'amministrazione e la sottoscritta impresa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si impegnano a 

trattare i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
 
Clausola n. 14 
La sottoscritta impresa dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le 

modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Cinisello Balsamo. 
 

Art. 6 

Nei casi di cui alle clausole n. 3 e 9, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante 

è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il comune comunica 

alla Prefettura di Milano, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.,. 

La prefettura di Milano ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare 

se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di decreto legge 90/2014 

convertito legge 114 del 11 agosto 2014. 

 

Art. 7 

Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto e sino alla data di 

scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito e/o fino all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione o del certificato di collaudo. 

 

Art. 8 

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità durante l’esecuzione del 

contratto comporterà per l’aggiudicatario, l’addebito di una somma pari ad 8 % calcolata sul valore 

posto a base di gara per danno arrecato al Comune di Cinisello Balsamo, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore. 

Nel caso in cui le violazioni delle clausole contenute nel presente patto si verificano in fase di gara si 

provvederà alla escussione della cauzione provvisoria per danno arrecato ad altri concorrenti e/o al 

Comune di Cinisello Balsamo, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore 

In entrambi i casi il mancato rispetto delle clausole del presente patto comporterà inoltre, l’esclusione 

della suddetta impresa dalle gare indette dal Comune di Cinisello Balsamo per 5 (cinque) anni. 

 

Art. 9 

Nelle fasi contrattuali l’aggiudicatario ha l’obbligo di far rispettare il presente patto d’integrità anche 

agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi 

dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

 

 

 

 



Art. 10 

Nessuna sanzione potrà essere comminata alla suddetta impresa che segnali, sulla base di prove 

documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell’amministrazione e/o di suoi collaboratori e/o 

consulenti. 

 

Art. 11 

ogni controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione del presente patto di integrità tra il Comune 

di Cinisello Balsamo e la suddetta impresa e tra gli stessi concorrenti sarà risolta esclusivamente dal 

competente foro di Monza. 

 

                                Sig._________________ 

 (legale rappresentante di ________________________________) 

                 (documento sottoscritto digitalmente)                                         

                                                                                                      

 

                                                                                                   DOTT. FABIO MASSIMO CRIPPA 

                                                                                               (documento sottoscritto digitalmente) 

 

In caso di ATI/Consorzio di imprese il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, 

da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle 

associate/consorziate esecutrici (oltre che da quelle del Consorzio) 

 

 

Il sottoscritto ____________________ , quale titolare/rappresentante legale/ procuratore, dichiara di 

avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e 

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

articoli da 1,2,3,4,5,6 e 7 e le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13 e 14. 

 

Cinisello Balsamo, lì ________________________________ 

 

 

                                Sig._________________ 

 (legale rappresentante di _____________________________) 

                 (documento sottoscritto digitalmente)                                         

                                                                                                      

 

                                                                                                   DOTT. FABIO MASSIMO CRIPPA 

                                                                                               (documento sottoscritto digitalmente) 

 


