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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

 
Oggetto: GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E 
DELLA GESTIONE, MEDIANTE UTILIZZO DELLA 
CARTA ELETTRONICA DI ATENEO, DEI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA PER 
STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MILANO - BICOCCA 

Valore: € 804.900,00= (IVA 4% esclusa) presunti e non garantiti 
per 3 (tre) anni  

Procedura adottata: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibere del C.d.A. del 20/12/2016 e del 20/06/2017 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 co.2 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7154060512 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Dott. Eugenio Bollati  
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Capo Settore Servizi all’Utenza 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071 
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Art. 1 - Atti di gara 
 
Costituiscono gli atti di gara: 
a) il presente Disciplinare e relativi Allegati;  
b) il Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

Art. 2 – Base d’asta 
 
La base d’asta complessiva, presunta e non garantita, per la durata del contratto di 3 (tre) anni, è di € 
804.900,00= (IVA 4% esclusa). 
I prezzi unitari sui quali verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto sono i seguenti: 
- costo pasto intero in diverse combinazioni: € 7,50 (IVA 4% esclusa). 
- costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 5,50 (IVA 4% esclusa). 
 
Si precisa che in alcun modo l’Università garantisce che gli studenti aventi diritto all’erogazione del 
servizio di cui alla presente procedura ed in possesso della tessera abilitante al servizio accederanno 
allo stesso nella loro totalità od in parte, essendo l’accesso a totale discrezione degli studenti stessi. 
Allo stesso modo si precisa che gli studenti aventi diritto che usufruiranno della rete appositamente 
convenzionata dal Gestore potranno consumare presso tale tipologia di esercizi esclusivamente i piatti 
predefiniti che rientrano nella convenzione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di 
interferenza sono pari a € 0,00 (zero). 
 

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare 
 
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/16, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di 
affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/16, nonché 
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi.  
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
 

I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, 
dei seguenti requisiti: 
 

a) assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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b) idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/16: 
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali; 
 

c) capacità economica e finanziaria: 
- avere un rapporto complessivamente positivo tra attività e passività riferito agli 
esercizi finanziari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;  

d) capacità tecniche e professionali: 
- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in stato di validità, 
rilasciata da soggetti accreditati, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 
appalto. 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE (costituiti o costituendi): 
- requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto 
raggruppato;  
- i requisiti di cui alle lettere c) e d), fatto salvo il disposto dell’art. 47 D.lgs. 50/16 o altre 
specifiche disposizioni di legge, potranno essere posseduti dal 
raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso, con la precisazione che, ai sensi 
dell’art. 83, c. 8, D.lgs. 50/16, la mandataria dovrà possedere il/i requisito/i ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
 

Art. 5 - Avvalimento 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/16, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4 
relativi ai punti c) e d) avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 
Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri 
soggetti allega: 
- una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante l’assenza da parte di 
quest'ultima dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- il contratto (in originale o in copia autenticata da un notaio oppure da un cancelliere, un 
segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco), in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 
12 del D.lgs. 50/16, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  

 
Art. 6- Subappalto 

 
Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/16. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

TEL. +390264481 –FAX +390264486105 – p.e.c.: ateneo.bicocca@pec.unimib.it  
C.F. / P. IVA 12621570154 

4/19 

Il concorrente: 
- individua una terna di subappaltatori  
- dichiara le parti che intende subappaltare;  
- indica, per ciascun subappaltatore, se lo stesso supera o meno le dimensioni di una “piccola 
impresa” (cioè, un’impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale 
di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro); 
- produce una dichiarazione circa l'assenza in capo ai subappaltatori stessi dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/16. 

 
Art. 7 - Normativa di riferimento - criterio di aggiudicazione 

 
La gara sarà espletata secondo le modalità di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
ed in base alle norme indicate negli Atti di gara. 

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito specificate. 

La valutazione delle offerte sarà espressa sulla base dei criteri di aggiudicazione di seguito 
specificati e rapportati al punteggio massimo, posto uguale a 100,00, che viene ripartito 
nelle due seguenti categorie: 
 
A) qualità del servizio (OFFERTA TECNICA):  punteggio massimo 70,00/100,00;  
B) prezzo offerto (OFFERTA ECONOMICA):   punteggio massimo 30,00/100,00. 
 
Si segnala che i punteggi verranno espressi nell’ordine di 2 cifre decimali dopo la virgola: si procederà 
all’approssimazione per difetto quando l’eventuale terza cifra decimale dovesse essere compresa tra 
0 e 4 e per eccesso quando l’eventuale quinta cifra decimale dovesse essere compresa tra 5 e 9. 
 
A) OFFERTA TECNICA – massimo punti 70,00 (dei 100,00 assegnabili) 
 
L’offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 

A-1) ELEMENTI QUALITATIVI (punteggio massimo 35,00);  
A-2) ELEMENTI QUANTITATIVI (punteggio massimo 35,00). 

 
 A-1) Elementi qualitativi (max 35,00 punti):  

 
La valutazione verrà effettuata tenuto conto delle caratteristiche del servizio offerto, migliorative 
rispetto agli standard minimi del servizio come decritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.  
In particolare i punti saranno così distribuiti: 
 
- progetto tecnico concernente la modalità di organizzazione del servizio (max 25 punti): verrà 
valutata l’adeguatezza complessiva, in termini di efficienza ed efficacia del servizio, tenendo conto 
dei seguenti elementi:  
- struttura organizzativa (es. staff dedicato); 
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- rete informatica: indicazione dettagliata dei sistemi hardware e software di raccolta e gestione dei 
dati delle varie transazioni effettuate nei punti dotati di lettori di badges d’Ateneo, con un particolare 
riguardo alle modalità di trasmissione, da ogni punto convenzionato all’Appaltatore e da questo 
all’Università, dei dati concernenti le transazioni effettuate ed alla sicurezza che si garantisce ai dati 
durante la transazione e trasmissione degli stessi; 
 
- rete di esercizi da convenzionare (max 10,00 punti): verrà valutato il maggior numero di esercizi 
commerciali idonei (si veda art. 2.A punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto) ad essere inseriti 
nella rete commerciale organizzata dall’Appaltatore, posti nelle zone di cui all’art. 2, punto 2.A, c. 1, 
del Capitolato Speciale d’Appalto, di seguito riportate: 
Milano: 
a) via Vizzola, numero civico 5, CAP 20126, sede di residenza universitaria; 
b) via Gustavo Modena, numero civico 36, CAP 20129, sede di residenza universitaria; 
Sesto San Giovanni: 
c) via Mantova, numero civico 75, CAP 20099, sede di residenza universitaria; 
con la precisazione che gli stessi dovranno essere ubicati nelle zone contrassegnate dai medesimi 
CAP o immediatamente limitrofi. 
L’impresa concorrente dovrà indicare, in modo separato, gli esercizi commerciali minimi fissati 
dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e gli eventuali ulteriori esercizi, indicando per ciascuno 
la tipologia commerciale, la città, la via, il numero civico e il C.A.P. L’impresa concorrente dovrà 
inoltre espressamente impegnarsi all’attivazione delle convenzioni con gli esercizi commerciali 
indicati entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, oppure, in caso 
di esercizi già convenzionati, dovrà indicare gli estremi identificativi delle convenzioni stesse.  
Si precisa che, ai fini dell’assegnazione del punteggio, verranno valutati solo gli esercizi ulteriori 
rispetto ai minimi fissati dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

*** 
 

Il punteggio sarà attribuito, secondo il metodo aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente 
formula:  
 

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]  
 
Dove:  
 

C(a) = punteggio dell’offerta (a) 
Σ = sommatoria 
n = numero totale degli elementi qualitativi di valutazione 
Wi = punteggio massimo previsto per l’elemento qualitativo di valutazione (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione 

(i) variabile tra zero e uno 
 
I coefficienti della prestazione (V), variabili tra zero e uno, sono determinati: 

 
 mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
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Pertanto, la Commissione attribuirà per ogni elemento qualitativo di valutazione dell’offerta, un 
coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio della tabella che segue: 
 

Giudizio  Coefficiente V(a)i 
eccellente 1,0 
ottimo 0,9 
buono 0,8 
discreto 0,7 
più che sufficiente 0,6 
sufficiente  0,5 
quasi sufficiente 0,4 
scarso 0,3 
insufficiente  0,2 
gravemente insufficiente 0,1 
inesistente 0 

 
Quindi, il punteggio per ciascun elemento qualitativo di valutazione dell’offerta sarà ottenuto 
moltiplicando il suddetto coefficiente per il corrispondente punteggio massimo previsto.  
 
 
 A-2) Elementi quantitativi: (max 35,00 punti): 

 
- termini di pagamento agli esercizi convenzionati (max 35,00 punti): verrà valutato con il 
maggior punteggio il minor termine di pagamento offerto e si procederà per le restanti offerte in via 
proporzionale. 
 
Al termine di pagamento più basso offerto sarà attribuito un punteggio di 35,00; agli altri termini di 
pagamento offerti dalle altre imprese concorrenti verranno assegnati punteggi inversamente 
proporzionali a scalare come da formula di seguito riportata: 

 
Punteggio= 35,00 * Tb/To 

  
dove: 
- Tb è il termine di pagamento più basso 
- To è il termine di pagamento in esame.  
 
Si precisa che il termine di pagamento previsto dalle imprese concorrenti non potrà essere superiore 
ai 60 giorni dalla consegna della relativa fattura da parte degli esercenti convenzionati. Le offerte 
contenenti un termine di pagamento superiore a 60 giorni saranno escluse. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA - massimo punti 30,00 (dei 100,00 assegnabili) 
 
L’offerta economica è costituita da: 
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1) maggiore ribasso percentuale unico sulla base d’asta complessiva, presunta e non garantita, di € 
804.900,00= (IVA 4% esclusa) (max punti 20,00), a valere sui prezzi unitari di seguito riportati: 
- costo pasto intero in diverse combinazioni: € 7,50 (IVA 4% esclusa). 
- costo pasto ridotto frazionato in diverse combinazioni: € 5,50 (IVA 4% esclusa). 
 
Al ribasso percentuale unico più alto offerto saranno attribuiti punti 20,00; alle altre percentuali 
offerte dalle altre imprese concorrenti verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali a 
scalare come da formula di seguito riportata: 
 

Punteggio= 20,00* Po/Pa 
  
dove: 
- Pa è la percentuale dell’offerta più alta 
- Po è la percentuale dell’offerta in esame.  
 
2) minore percentuale di commissione che sarà trattenuta verso gli esercenti convenzionati (max 
10,00 punti): verrà valutata con il maggior punteggio la minore percentuale di commissione offerta 
e si procederà per le restanti offerte in via proporzionale. 
Alla percentuale di commissione più bassa offerta saranno attribuiti punti 10,00; alle altre percentuali 
di commissione offerte dalle altre imprese concorrenti verranno assegnati punteggi inversamente 
proporzionali a scalare come da formula di seguito riportata: 
 
 

Punteggio= 10,00 * Cb/Co 
  
dove: 
- Cb è la percentuale di commissione più bassa 
- Co è la percentuale di commissione in esame.  
 
Il ribasso percentuale sulla base d’asta, di cui al punto 1), non deve essere superiore alla 
percentuale di commissione applicata verso gli esercenti, di cui al punto 2), pena l’esclusione. 
 
L’aggiudicazione del servizio sarà disposta a favore dell’impresa concorrente che avrà conseguito, 
complessivamente, il più alto punteggio ottenuto dalla sommatoria dei punteggi relativi alla qualità 
della fornitura (A) ed al prezzo offerto (B). 
 
In caso di parità si procederà ai sensi dell’art. 77. del R.D. n. 827/24 1. 
 

                                                           
1 «Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si 
procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo 
creda più opportuno l’ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che 
fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere 
contenute entro il limite di cui al secondo comma dell’art. 75 e all’ultimo comma dell’art. 76, la sorte decide chi debba essere 
l’aggiudicatario». 
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L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, ovvero, se in lingua straniera, accompagnata da 
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originario dalla competente rappresentanza 
diplomatica consolare ovvero da traduttore, ed in tal caso, asseverata con giuramento dinanzi al 
Pubblico ufficiale competente.  
 

Art. 8 - Documenti richiesti ai fini della partecipazione 
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso la piattaforma elettronica Sintel di ARCA Lombardia, entro e non oltre 
il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la 
non ammissione alla procedura. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura 
e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 
• una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica; 
• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step (n. da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 
all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per 
completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 
di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 
fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 
dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 
sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti 
nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 
formato .zip (o equivalente). 

 
Busta telematica A - Documentazione amministrativa 

 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi debitamente compilata e firmata digitalmente, 
corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo:  
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1. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE alla gara debitamente compilata in ogni parte, ed 
eventuale procura del Legale Rappresentante o altro documento comprovante i poteri alla firma 
degli atti di gara.  
 
La scheda di partecipazione dovrà essere conforme all’Allegato A e corredata dai necessari Allegati 
A/1 ovvero A/1-bis, i quali allegati costituiscono tutti parte integrante del presente Disciplinare di 
Gara. 

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, non ancora costituito: la scheda di 
partecipazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto partecipante. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, già costituito: la scheda di 
partecipazione dovrà essere prodotta solo dalla mandataria/capogruppo/consorzio corredata da copia 
fotostatica dell’atto di costituzione del raggruppamento/GEIE/consorzio. 
 
2. REQUISITI ART. 83 D.lgs. 50/16 - Dichiarazione nella quale la Società attesti di essere in 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 4 lettere b), c), d) del presente Disciplinare.  
La dichiarazione dovrà essere conforme all’Allegato B, il quale costituisce parte integrante del 
presente Disciplinare di Gara. 
In caso di AVVALIMENTO, produrre anche la dichiarazione e la documentazione di cui al relativo 
Allegato B/1, il quale costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Gara. 
 
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a provare il possesso dei suddetti requisiti [pena – in caso 
contrario - la revoca del provvedimento di aggiudicazione, l’incameramento integrale della 
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’ANAC, fatta salva qualunque altra eventuale 
azione in materia di responsabilità penale del dichiarante ai sensi di legge] producendo la 
seguente documentazione:  
-estratti di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi finanziari regolarmente approvati alla data di 
pubblicazione del bando;  
- copia conforme all’originale del certificato di qualità UNI EN ISO 9001, in stato di validità, 
rilasciato da soggetti accreditati, per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. 
 

3. CAUZIONE O FIDEIUSSIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 
Cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta (IVA esclusa), pari 
pertanto ad € 16.098,00. L’importo può essere ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di 
cui al comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da parte delle micro, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole 
e medie imprese. L’importo potrà essere ridotto del 50% anche per gli altri operatori economici, ai 
sensi dell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, dimostrando il possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in stato di validità; per le ulteriori 
eventuali riduzioni, in presenza di determinati requisiti, si rimanda all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016; per fruire di tali benefìci l'operatore economico è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti, da documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di 
costituito o costituendo R.T., le riduzioni potranno essere applicate solo nel caso in cui tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento dimostrino il possesso delle relative certificazioni. 
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La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del 
partecipante. 
 
La fideiussione a scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

c.c.; 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; 
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
 validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario, indicando nella causale il numero di 
CIG attribuito alla gara, con pagamento a: Ateneo Amministrazione Centrale - CIN: K ABI: 05696 
CAB: 01628 n. C/C: 000000200X71; ovvero IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71; c/o Banca 
Popolare di Sondrio Agenzia di Milano - Ag. n. 29 – Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 20126 - 
Milano (MI). 
 In caso di fideiussione dovrà essere allegato il documento in originale. 
 In caso di cauzione con bonifico: dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il 

pagamento e il relativo n. CRO o copia conforme all’originale dell’ordine di bonifico. 
 
In ogni caso, resta inteso che la garanzia provvisoria dovrà garantire per la mancata sottoscrizione del 
contratto, in caso di aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all’adozione 
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.  
 
La garanzia provvisoria si intenderà svincolata automaticamente per l’aggiudicataria al momento 
della sottoscrizione del contratto, per le non aggiudicatarie al ricevimento della comunicazione di 
svincolo. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, già costituiti la fideiussione dovrà essere 
intestata al raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso; in caso di cauzione mediante 
bonifico o assegno circolare, dovrà essere allegata una dichiarazione da cui risulti che il versamento 
è effettuato dal raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso con l’indicazione esplicita delle 
imprese raggruppate. 
Nel caso di costituendo R.T., consorzio o GEIE, la fideiussione dovrà essere esplicitamente intestata, 
a pena di esclusione, sia alla capogruppo designata, sia alle mandanti: essa dovrà, pertanto, 
richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara identificando le imprese singolarmente; 
in caso di cauzione mediante bonifico o assegno circolare, dovrà essere allegata una dichiarazione da 
cui risulti che il versamento è effettuato dal costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE con 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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l’indicazione specifica delle singole imprese. 
 
4. DICHIARAZIONE rilasciata da un ente fideiussore autorizzato, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, attestante l’impegno, qualora il soggetto partecipante risultasse 
aggiudicatario, a RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016 a pena di esclusione; 
La dichiarazione, in caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE (costituiti o 
costituendi) dovrà essere esplicitamente intestata sia alla capogruppo designata, sia alle 
mandanti: essa dovrà, pertanto, richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara 
identificando le imprese singolarmente. Essa dovrà essere presentata dalla società individuata come 
capogruppo. 
La presente dichiarazione non è richiesta per le micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 
5. Attestazione di PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE a favore dell’A.N.A.C. - 
Autorità Nazionale Anticorruzione - ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005.  
Per la presente gara l’importo è fissato in € 80,00=. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati 
a ricevere il pagamento.  
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, 
l’utente otterrà - all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione - la 
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta potrà inoltre 
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it 
servizi/homepage.html   è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino 
a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale 
all’offerta;  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente804 bancario n. 4806788, aperto presso 
il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’ANAC. La causale del versamento (obbligatoria) deve 
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 

http://contributi.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare. 
Il mancato pagamento costituisce causa di non ammissione dalla gara. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE già costituito o 
costituendo, il pagamento di cui sopra dovrà essere eseguito dalla capogruppo in nome e 
per conto di tutto il raggruppamento/consorzio/GEIE. 
 
6. documento attestante l’avvenuta e corretta generazione del “PASSOE”  
In applicazione dell’art.216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto della deliberazione n.111 
del 2012 dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici) [ora ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione], il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario sarà verificato presso la banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita 
presso l'AVCP [ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione]. 
L'amministratore/legale rappresentante dell'operatore economico, già abilitato all'utilizzo del servizio 
Riscossione Contributi, deve accedere al portale 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e creare il 
profilo di "Amministratore OE" e procedere con l’abilitazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione il 
soggetto già registrato può accedere al Sistema AVCPass utilizzando le credenziali di accesso al 
servizio Riscossione Contributi. 
Il PassOE generato a mezzo del Sistema AVCPass dovrà essere firmato digitalmente e prodotto come 
documentazione amministrativa. Per ulteriori approfondimenti, si segnala la seguente pagina sul sito 
ufficiale dell’ANAC: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE già costituito il PassOE dovrà 
essere presentato dalla capogruppo, sottoscritto in nome e per conto del 
raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso; in caso di Raggruppamento Temporaneo, 
consorzio o GEIE, non ancora costituiti, dovrà essere presentato dalla capogruppo, sottoscritto da 
tutti i soggetti. 
 
7. PATTO DI INTEGRITA’ – Allegato C - debitamente compilato e sottoscritto dall’operatore 
economico. In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE già costituito: il Patto 
di cui sopra dovrà essere presentato dalla capogruppo, sottoscritto in nome e per conto del 
raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE non ancora costituito: il Patto di 
cui sopra dovrà essere presentato dalla capogruppo, sottoscritto da tutte le società facenti parte del 
costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE. 
 
8. [eventuale] dichiarazione di SUBAPPALTO La mancata presentazione della presente 
dichiarazione si intenderà come manifestazione di volontà di NON volersi avvalere del subappalto; 
La dichiarazione dovrà essere conforme all’Allegato D). 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE già costituito, la dichiarazione 
dovrà essere presentata dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento/consorzio/GEIE 
unitariamente inteso; in caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE, non ancora 
costituiti, dovrà essere presentata dalla capogruppo, sottoscritta da tutti i soggetti 
raggruppandi/consorziandi. 
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AVVERTENZA: tutti i documenti se originati in formato digitale devono essere caricati a 
sistema con la firma digitale del soggetto che li rilascia, se originati in formato cartaceo devono 
essere caricati a sistema in formato digitale, sottoscritti digitalmente dall’operatore 
economico concorrente. 

 
Busta telematica B - Documentazione tecnica 

 
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione tecnica firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante o da persona munita di idonei poteri, contenente tutte le informazioni utili ai 
fini della valutazione, pena la possibilità per la Commissione giudicatrice di assegnare 
punteggio anche pari a zero relativamente agli aspetti non chiaramente esplicitati o 
non idoneamente documentati.  
 
L’offerta tecnica dovrà essere composta da: 
 

1) relazione descrittiva del progetto tecnico; 
 
2) elenco degli esercizi commerciali idonei ad essere inseriti nella rete commerciale organizzata 
dall’Appaltatore e impegno all’attivazione delle convenzioni con gli esercizi commerciali 
indicati, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione oppure, in caso 
di esercizi già convenzionati, indicazione degli estremi identificativi delle convenzioni stesse; 
 
3) termine ultimo di pagamento agli esercizi convenzionati. 

 
Il tutto come meglio indicato all’art. 7, lett. A) del presente Disciplinare di Gara. 

 
4) [eventuale] dichiarazione di presenza di SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI 
all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, come 
disciplinato al successivo art. 13 (Allegato E). 

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE già costituito: la documentazione 
di cui sopra dovrà essere presentata dalla capogruppo, sottoscritta digitalmente in nome e per conto 
del raggruppamento/consorzio/GEIE unitariamente inteso. 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo (R.T.), consorzio o GEIE non ancora costituito: la 
documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dalla capogruppo, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta digitalmente da tutte le società facenti parte del costituendo 
raggruppamento/consorzio/GEIE. 
 

Busta telematica C - Documentazione economica 
 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire l’offerta 
economica. 
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L’offerta economica comprensiva di tutte le prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, è 
costituita, pena l’esclusione, da: 
 
1) ribasso percentuale unico sulla base d’asta di € 804.900,00= (IVA 4% esclusa); 
 
2) percentuale di commissione che sarà trattenuta verso gli esercenti convenzionati. 
 
Il tutto come meglio indicato all’art. 7, lett. B) del presente Disciplinare di Gara. 
 
Ai fini di quanto previsto all’art. 95, c. 10 D.lgs. 50/162, trattandosi di servizi di natura intellettuale, 
non è richiesta l’indicazione di costi della manodopera e oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
La dichiarazione dovrà essere conforme all’Allegato F, il quale costituisce parte integrante del presente 
Disciplinare di Gara. 
 
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo 
dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) offerto” il valore 
individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 0,00 (zero). 
 
Le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa partecipante o da persona munita di idonei poteri. In caso di procura, all'offerta deve 
essere allegato il documento comprovante la delega con indicazione specifica dei poteri e copia del 
documento di identità del delegante e del delegato. 
Si precisa che in caso di R.T.I., Consorzio o GEIE non ancora costituito, l’offerta deve essere 
sottoscritta digitalmente da ciascuna Società raggruppanda, pena l’esclusione. In tal caso l’offerta, ai 
sensi dell’art.48 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di R.T.I., Consorzio o GEIE già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dalla 
capogruppo in nome e per conto di tutto il raggruppamento. 
 
Si precisa che la Stazione Appaltante procederà a calcolare la graduatoria extrapiattaforma così 
come descritto della presente documentazione di gara e ad inserire i punteggi a sistema. 
 
Riepilogo dell’offerta – Step 4 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 
terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  

                                                           
2 Ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.50/2016, “nell’offerta economica l’operatore deve 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 ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a).” 
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È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità 
illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento 
d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello 
step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
 
Invio offerta – Step 5 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un 
messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 

 
 

Art. 9 - Cause di inammissibilità e di esclusione 
 
Precisato che tutti i requisiti di partecipazione vanno posseduti alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte e che la valutazione degli stessi avverrà secondo modalità sostanziali e non 
puramente formali, improntate ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e massima partecipazione, costituisce causa di inammissibilità o di esclusione dalla 
gara: 
 

a) la presentazione dell’offerta oltre il termine e l’ora stabiliti; 
b) il mancato possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di uno dei 

requisiti di partecipazione di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare di Gara, e/o del 
numero degli esercizi commerciali minimi stabilito all’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

c) la mancanza della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

d) la mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) il mancato pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
f) la mancanza totale dell’offerta tecnica e/o economica nonché l’incertezza assoluta sul 

contenuto della stessa (ad es. offerte condizionate, alternative, contenenti correzioni, 
abrasioni e cancellature di sorta, ecc.); 

g) il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati*; 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO 
DELLA STESSA 
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le 
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, 
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà 
necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta 
amministrativa, tecnica ed economica). 
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h) per tutti i soggetti interessati, l’accertamento, sulla base di univoci elementi, che più offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

i) l’accertamento della sussistenza della situazione di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs 165/01, e 
successive mm. e ii. 

j) eventuali altre cause espressamente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) o da 
altre disposizioni di legge vigenti. 

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la seguente procedura: in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale (con esclusione degli elementi afferenti all’offerta tecnica e/o economica), l’Università 
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 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 è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 
 

Art. 10 - Modalità relative all'espletamento della gara e all’aggiudicazione. 
 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Università si avvale del Sistema Informatico 
SINTEL della Società ARCA, accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica di cui al precedente Art. 8 mediante piattaforma SINTEL di ARCA REGIONE 
LOMBARDIA entro e non oltre la data indicata sul Bando. 
L'apertura delle buste è fissata per il giorno indicato sul Bando. Sono ammessi a presenziare alla 
seduta, previo formale riconoscimento da parte della Stazione Appaltante tramite esibizione di idoneo 
documento di identità, i rappresentanti legali delle società partecipanti alla procedura ovvero loro 
delegati muniti di procura scritta (non autenticata). Si allega modello di delega (Allegato G). Si 
specifica che la presenza non è obbligatoria. 
 
Il RUP, alla presenza di almeno due funzionari dell’Università, procederà a: 
- verificare l’integrità e la tempestività della ricezione della documentazione pervenuta; 
- aprire la “Documentazione amministrativa” e verificare la regolarità e l’idoneità della 
documentazione prodotta da ciascun concorrente, dichiarando l’ammissibilità alla gara; 
- aprire la “Documentazione tecnica” e verificare la regolarità e l’idoneità della documentazione 
prodotta da ciascun concorrente. 
Prima di procedere all’apertura delle offerte economiche si chiuderà la seduta pubblica e la 
Commissione Tecnica procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione tecnica delle offerte 
ammesse e all’attribuzione del relativo punteggio. 
In una nuova seduta pubblica il RUP, alla presenza di almeno due funzionari dell’Università, 
procederà a comunicare agli eventuali presenti il punteggio ottenuto da ciascun concorrente 
relativamente alla parte tecnica, nonché all’apertura delle offerte economiche, al calcolo del relativo 
punteggio e a formare la graduatoria finale. 
Al termine del procedimento, previa verifica di eventuali offerte anomale ai sensi dell’art 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P., eventualmente coadiuvato dalla Commissione di gara, procederà a 
formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto. 
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Si specifica che, ai sensi dell’art. 97, comma 6, «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa». 
L’aggiudicazione avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università e 
diverrà efficace solo dopo la verifica positiva del possesso di tutti i requisiti prescritti.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso venga presentata 
una sola offerta valida, purché giudicata idonea e congrua, nonché il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ovvero per sopravvenuti differenti interessi pubblici di ordine superiore. 
L’Amministrazione appaltante comunicherà per iscritto, entro un termine non superiore a cinque 
giorni dal giorno in cui si verifica l’evento: 
 l’aggiudicazione della gara, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 
candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso 
l’esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno 
impugnato il bando, se tale impugnazione non è stata respinta con pronuncia giurisdizionale 
definitiva; 

 l’esclusione agli offerenti esclusi; 
 la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare l’appalto. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione ivi richiesta. 
L’eventuale decadenza dall’aggiudicazione produrrà l’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che 
segue nella graduatoria, per il quale decorreranno i termini di cui al comma precedente a partire dalla 
data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante e 
l’aggiudicatario stipuleranno il contratto.  Tutte le spese di bollo e registrazione saranno interamente 
a carico dell’Appaltatore. 
 

Art. 11 – Fideiussione definitiva assicurativa o bancaria. 
 
L'aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona riuscita della 
fornitura, dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 12 – Modalità di comunicazione e di richiesta di chiarimenti  
 
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere fatte pervenire mediante piattaforma SINTEL di 
ARCA REGIONE LOMBARDIA entro il 01/09/2017. 
L’Amministrazione dell’Università fornirà mediante la stessa modalità le precisazioni richieste entro 
il 06/09/2017. 
 

Art. 13 - Accesso agli atti 
 

 Documentazione amministrativa 
 
La documentazione prodotta dalle società concorrenti sarà resa disponibile limitatamente alle parti 
che sono state oggetto di verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.  
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Di regola, è escluso l’accesso alle informazioni “sensibili” di cui agli Allegati A/1 e A/1-bis 
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione (antimafia e casellario giudiziale)” e “Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (antimafia e casellario giudiziale)”. 
 

 Documentazione tecnico-economica 
 
È escluso, ai sensi dell’art. 53, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso in relazione alle 
informazioni fornite nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che 
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali. A tal fine, ciascun offerente dovrà dichiarare, utilizzando il modello di cui all’Allegato 
E) al presente Disciplinare di Gara, l’eventuale presenza, all’interno della documentazione fornita in 
sede di gara, di informazioni che rientrino nel caso di cui al precedente comma. La mancata 
presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause ostative 
all’accesso da parte degli altri concorrenti regolarmente ammessi alla presente procedura. 
L’Amministrazione - conformemente al dettato di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 - 
consentirà comunque l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi; questi ultimi dovranno essere specificamente indicati da parte del richiedente l’accesso, il 
quale dovrà dimostrare il carattere di indispensabilità, per la propria azione in giudizio, della 
conoscenza di quegli elementi che risultano coperti - secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente - da segreto tecnico o commerciale. 
L’accesso agli atti, di regola, verrà sempre consentito per tutte quelle sezioni documentali che sono 
state oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante. 
 

 Modalità di accesso 
 
L’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 D.lgs. 50/16, dagli artt. 22 e ss. della L. 241/90, dall’art. 65 
del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e smi e dal “Regolamento di disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, pubblicato alla pagina: 
http://www.unimib.it/go/48325/Home/Italiano/Ateneo/Regolamenti/Procedimento-amministrativo-
e-accesso-ai-documenti. 
L’accesso agli atti sarà effettuato in modalità telematica ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs.7 marzo 2005, 
n. 82, C.A.D., con invio della richiesta di accesso - Allegato H - firmato digitalmente, mediante PEC, 
all’indirizzo ateneo.bicocca@pec.unimib.it mettendo in copia conoscenza 
centrale.committenza@unimib.it oppure attraverso la piattaforma Sintel. 
 

Art. 14 - Composizione del Disciplinare di Gara 
 
Il presente Disciplinare di Gara è composto da n. 14 articoli redatti in n. 19 pagine (allegati esclusi) 

 
Allegati: 
A) Scheda di partecipazione alla procedura, comprensiva dei sub-allegati:  
- A/1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (antimafia e casellario giudiziale); 
- A/1-bis [eventuale] Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (antimafia e casellario giudiziale); 
B) Requisiti ex art. 83 D.lgs. 50/16; 
C) Patto di integrità; 

http://www.unimib.it/go/48325/Home/Italiano/Ateneo/Regolamenti/Procedimento-amministrativo-e-accesso-ai-documenti
http://www.unimib.it/go/48325/Home/Italiano/Ateneo/Regolamenti/Procedimento-amministrativo-e-accesso-ai-documenti
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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D) [eventuale] Dichiarazione di subappalto; 
E) [eventuale] Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, c.5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 (accesso agli atti); 
F) Offerta economica; 
G) Delega partecipazione a sedute; 
H) Modulo per la richiesta di Accesso agli Atti gare elettroniche; 
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel. 
 
 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Capo Settore Servizi all’Utenza 
Dott. Eugenio Bollati 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 
 
Struttura referente:  
Settore Centrale di Committenza  
Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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