
 

 
C O M U N E   D I  M O G L I A   

 

B A N D O   P U B B L I C O   D I   G A R A  
 

STAZIONE APPALTANTE = AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
- COMUNE DI MOGLIA – P.IVA 00216270207 / C.F. 00261470207 
- piazza Matteotti n. 2 – 46024 Moglia (MN) 
- comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

Punti di contatto: Ufficio Servizi alla Persona, Tel. 0376511428 /454 
e-mail: barbaratinelli@comune.moglia.mn.it; giuliasacchi@comune.moglia.mn.it 

 
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA  
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
STRUMENTO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA  
Sistema telematico Regione Lombardia SINTEL  
 
CPV Principale  
79824000-6 “Servizi di stampa e distribuzione”  
 
CIG – SIMOG  
8610871B88 
 
OGGETTO DELLA PROCEDURA = OGGETTO DELL'APPALTO. 
Affidamento gestionale per il servizio di realizzazione e stampa del periodico del Comune di Moglia 
 
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE  
Entro le ore 12.00 del 29/05/2021 
 
TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI   
Entro le ore 12.00 del (settimo giorno antecedente al data di scadenza per la presentazione delle offerte)  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
Richiesta requisiti ordinari e speciali come da disciplinare di gara  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
VALORE A BASE DI GARA DELL’APPALTO 
BDA in € 22.500 oltre IVA 
 
VALORE COMPLESSIVO MAX PREVEDIBILE DELL’APPALTO 
€ 63.900,00 oltre IVA 
 
DURATA DELL’APPALTO = CONTRATTO  
TRIENNIO 2021-2022-2023 (sc. 31-12-2023) 
Facoltà di rinnovo e altre opzioni di varianti secondo legge e lex specialis di gara (documenti di gara e CSA)  
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO = CONTRATTO 
Il luogo di prestazione del servizio è nel Comune di Moglia  
 

PUBBLICAZIONI DELLA PROCEDURA  
Tutta la documentazione di gara è pubblicata su:  
1) sito internet del Comune di Moglia www.comune.moglia.mn.it;  
2) sito www.ariaspa.it - Piattaforma SINTEL 
3) GURI 05/05/2021  

 

RESPONSABILE UNITA’ ORGANIZZATIVA DEL SETTORE OGGETTO DELL’APPALTO 

Avv. Giulia Sacchi 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUP 

Dott.ssa Barbara Tinelli 

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

Avv. Giulia Sacchi (*) 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche. 
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1. PREMESSE 
Il Comune di Moglia (in seguito: Comune) indice una procedura ad evidenza pubblica per individuare un 
soggetto economico qualificato a cui affidare una gestione di servizio di “stampa e distribuzione” del giornale 
comunale denominato “La voce in Comune” (in seguito: periodico). 
 

2. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Moglia / Provincia di Mantova  
P.zza Matteotti n. 2  
46024 Moglia (MN)  
Punti di contatto →  
A) telefoni:  
0376511411 (centralino);  
0376511428 (Ufficio Servizi alla Persona – RUP Dott.ssa Tinelli Barbara)  
0376511454 (Ufficio Servizi alla Persona – PO Avv. Sacchi Giulia);  
B) fax:0376557230  
C) e-mail: barbaratinelli@comune.moglia.mn.it, giuliasacchi@comune.moglia.mn.it  
D) pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it  
E) profilo del committente (indirizzo internet): www.comune.moglia.mn.it  

 

3. OGGETTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di una gestione di servizio di consulenza editoriale, realizzazione 
grafica, ricerca pubblicitaria, stampa, rilegatura e distribuzione del periodico del Comune di Moglia, per il 
triennio 2021-2022-2023.  
La descrizione puntuale del servizio e del contenuto regolamentare del rapporto contrattuale con l’appaltatore 
viene resa nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito: CSA).  
 
4. PROCEDURA DI GARA – NORMATIVA GENERALE E SPECIFICA APPLICABILE 
Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 60 e 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi “Codice dei contratti pubblici” (in 
seguito: Codice). 
Il servizio oggetto del presente appalto si qualifica nel CPV 79824000-6 “Servizi di stampa e distribuzione” 
in applicazione regolare del Codice anche laddove non venga fatto un esplicito richiamo negli atti di gara.  
Si applica inoltre qualsiasi altra norma speciale o regolamentazione vigente in ambito locale, regionale e 
nazionale nonchè il Codice Civile a cui si potrebbe fare riferimento, pur in assenza di espressa previsione, 
laddove si trattasse di norma imperativa compatibile nella fattispecie (etero-integrazione precettiva ex lege). 
Altresì il quadro regolativo essenziale della procedura di affidamento del servizio in oggetto è definito dalle 
disposizioni del presente disciplinare di gara, da intendersi come lex specialis (in seguito: disciplinare). 
 
ALTRI ELEMENTI IDENTIFICATIVI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA DI GARA  

 CIG 8610871B88 
Importo presunto a base di gara – BDA del triennio contrattuale certo € 22.500,00 oltre IVA. 
Nessuna suddivisione in lotti 
Finanziamento con fondi dei bilanci annuali di riferimento 
 

5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: UTILIZZO DI SINTEL     
Il Comune – in qualità di Stazione Appaltante (in seguito: Comune SA) – ai sensi dell’art. 58 del Codice – 
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 
Lo strumento SINTEL, ufficialmente riconosciuto in qualità di piattaforma di e-procurement per la PA, 
garantisce l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta e assicura dunque trasparenza e 
uniformità nello svolgimento delle gare d’appalto. 
Per poter presentare offerta, prendere parte alla procedura, effettuare comunicazioni di qualunque genere in 
sede di gara, ecc. ciascun concorrente è tenuto ad uniformarsi all’utilizzo della suddetta piattaforma. 
Codice ATECO SINTEL (categoria merceologica) corrispondente al CPV  79824000-6: 
 

C 18.1 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 
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6. RESPONSABILE UNICO DEL PREOCEDIMENTO     
Il Responsabile Unico del procedimento (in seguito: RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa 
Tinelli Barbara.  

 

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI     
 

A.Documenti di gara  
La documentazione di gara comprende in forma di allegati: 
 

1. Disciplinare di gara (dato dal presente documento che disciplina tutte le modalità procedurali inerenti la 
fase concorsuale); 

2. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 
3. DGUE-Documento unico di gara europeo (DGUE); 
4. Scheda Offerta tecnica; 
5. Scheda Offerta economica; 
6. Bando di gara; 
7. CSA che descrive qualsiasi elemento indicativo di carattere prestazionale ed economico ai sensi 

dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice; 
 
Si comunica che della presente documentazione di gara viene data notizia mediante pubblicazione su: 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- Sito istituzionale del Comune di Moglia www.comune.moglia.mn.it 
 
Altresì la medesima documentazione ai fini della partecipazione da parte degli operatori economici interessati è 
gestita tramite piattaforma SINTEL, come sopra indicato.  
 

B. Chiarimenti e comunicazioni   
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della presente 
procedura nonché ogni richiesta di notizie utili per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 
essa devono essere presentate in lingua italiana ai sensi dell’art.74, comma 4, del Codice e trasmesse al 
Comune SA per mezzo della funzione “Comunicazioni della Procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, 
entro le ore 12.00 del settimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti formulati telefonicamente e con altro mezzo. 
A sua volta anche il Comune SA comunica in qualunque fase della procedura di gara esclusivamente tramite la 
funzionalità “Comunicazioni della Procedura”.  

 
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici secondo le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 
del Codice, in merito alla qualificazione soggettiva e alle varie composizioni plurisoggettive. 
 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici secondo le disposizioni degli artt. 83, 85 e 86 
del Codice, in merito al possesso di requisiti di partecipazione. 
 

A. Requisiti generali    
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare, come previsto nel modello di domanda 
di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva e nel Documento DGUE, allegati al presente 
disciplinare: 

 che non sussistono condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
 che non sussistono condizioni di cui  all’art. 53, comma 16-ter, del Codice o che non siano incorsi 

in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.; 
 che non sussistano situazioni di controllo con altre società partecipanti di cui all’art. 2359 del C.C. 
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B. Requisiti speciali  
I soggetti che soddisfano i requisiti generali di cui al precedente punto A. per partecipare alla gara devono 
altresì possedere: 
     
   In termini di idoneità professionale 
 iscrizione nei registri della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nonchè in albi 

regionali e/o in qualsiasi altro registro nazionale e/o regionale, in base alla tipologia di soggetto che 
intende partecipare alla gara, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara da 
dichiararsi attraverso il DGUE (requisito relativo all’iscrizione nel pertinente registro da cui deriva la 
certificazione di idoneità professionale per l’esecuzione del servizio)  

 
In termini di capacità economico-finanziaria  

 fatturato globale d’impresa dell’ultimo anno pari ad almeno € 70.000,00, da dichiararsi attraverso il DGUE 
(requisito relativo alla solidità economico-finanziaria da cui deriva la garanzia di adeguata sostenibilità 
organizzativo imprenditoriale per l’esecuzione del servizio)  
 
In termini di capacità tecnico-professionale 
 aver regolarmente eseguito a favore di soggetti pubblici negli anni 2017/2018/2019 almeno TRE servizi 

analoghi a quelli della presente procedura di gara che abbiano dimensioni valoriali non inferiori – dunque 
uguali o superiori – a quello oggetto del presente appalto da dichiararsi attraverso il DGUE (requisito 
relativo alla acquisita professionalità da cui deriva la garanzia di adeguata e sufficiente esperienza 
tecnica per l’esecuzione del servizio). 
Per ogni servizio effettuato indicare importo, periodo di esecuzione e nominativo del destinatario. 

 
La comprova dei requisiti di cui alle dichiarazioni attraverso DGUE sono fornite tramite originali o copie 
conformi dei certificati attestanti quanto precedentemente autodichiarato (di iscrizione, di bilancio, di 
escuzione servizi rilasciati dal soggetto pubblico contraente) ai sensi dell’art. 86 del Codice e, laddove in 
presenza di composizioni plurisoggettive di partecipazione, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 
Il Comune SA può chiedere in qualunque momento della procedura la comprova dei requisiti come sopra, fatta 
salva in fase post-aggiudicazione per addivenire alla stipula contrattuale, la certa e successiva verifica, in 
qualunque forma ritenuta opportuna, rispetto al solo aggiudicatario e quindi alla veridicità di qualsiasi 
autocertificazione presentata dal medesimo in sede concorsuale. 
Il riscontro di difformità tra quanto dichiarato e le prove documentali ottenute comporta in automatismo 
esclusione o revoca dalla gara a seconda del momento procedurale in cui si evince il riscontro di difformità 
medesimo. 
 
10. AVVALIMENTO 
E’ ammesso il ricorso all’istituto di avvalimento in piena adesione normativa a quanto disciplinato nell’art. 89 
del Codice, pena l’esclusione dalla gara. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
11. SUBAPPALTO. 
Non è ammesso il ricorso all’istituto di sub-appalto.   

 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TEMPI DI VALIDITA’ DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
La procedura di gara viene condotta come indicato al precedente art. 3 mediante l’utilizzo telematico di 
SINTEL. 
L’offerta deve pervenire, in forma elettronica, entro le ore 12.00 del giorno 29/05/2021. 
L’invio dell’offerta di qualunque soggetto concorrente interessato avviene soltanto mediante l’apposita 
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procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento (upload) su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non 
comporta l’invio dell’offerta al Comune SA. Il concorrente deve verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da SINTEL. In ogni caso SINTEL comunica al concorrente il corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite 
dal Sistema. 
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica che vengono inviate dal concorrente a 
SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o 
file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche ed economiche). 
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi proposte dell’apposita procedura guidata 
di SINTEL, che consentono di p redisporre le seguenti buste telematiche: 
 
BUSTA A:  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
BUSTA B:  OFFERTA TECNICA 
BUSTA C:  OFFERTA ECONOMICA 

 
Il procuratore allega copia scansionata della procura che attesta i poteri del sottoscrittore. Il Comune SA 
si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura inserita. 
La documentazione può essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
La mancata separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 
Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse con valore pari o in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
La presentazione di offerte da parte di soggetti concorrenti non costituisce prerogativa di diritto 
all’espletamento della procedura di aggiudicazione e quindi non vincola il Comune SA all’affidamento del 
servizio. Il Comune si riserva di sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento la preocedura, senza che 
gli offerenti possano rivendicare alcun risarcimento o indennizzo. 
D’altraparte invece i soggetti concorrenti restano impegnati per effetto della presentazione delle loro rispettive 
offerte.   Le offerte vincolano i concorrenti ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta (svincolo dell’offerta solo decorsi 180 giorni dal 
termine per la presentazione offerta). 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il 
Comune SA può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data indicata dal medesimo Comune SA e di produrre un apposito documento attestante 
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla data medesima. 
Il mancato riscontro alla richiesta del Comune SA viene considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura d’appalto, anche nel caso in cui il Comune SA 
non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione. 
 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sottoindicate ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato 
dal concorrente in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta va sottoscritto dal 
concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005 e smi. 
Nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore componente di 
raggruppamento.  
Pertanto rispetto a qualsiasi documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) la sottoscrizione digitale 
deve essere effettuata come segue: 

- dal legale rappresentante dell'impresa, qualora partecipi singolarmente; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti parte del 
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predetto raggruppamento; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, dal legale 

rappresentante del mandatario capogruppo; 
- nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante e da ciascuna consorziata candidata 

all’esecuzione delle prestazioni. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file(s), 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti software di compressione 
dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa 
stessa non dovrà essere firmata. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune SA 
esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL.  
 

A. Contenuto della busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA     
Con riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA negli appositi campi del percorso guidato 
“Invia offerta” il concorrente deve allegare la seguente documentazione amministrativa richiesta che 
compone la Busta “A” – Documentazione Amministrativa: 
1. “Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva” conforme al modello in allegato. 
 Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, ecc.). 
 In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva vengono applicate regole di redazione della domanda e 

di allegazione di documentazione / dichiarazioni ulteriori in conformità a quanto stabilito dal Codice.  
 Per qualsiasi perfezionamento documentale attraverso cui il Comune SA può constatare la regolarità 

giuridica delle forme plurisoggettive viene ammesso il soccorso istruttorio, fatto salvo il principio della 
invalidità secondo post-datazione delle documentazioni di comprova. 

 La documentazione ulteriore per i soggetti concorrenti che presentano domanda in forma plurisoggettiva, 
in quanto necessaria a dimostrare la forma plurisoggettiva medesima (sia essa costituita o non costituita), 
può essere resa sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, in formato .zip; 

2. DGUE conforme al modello in allegato. 
 Se ricorre l’esigenza ad esso va allegata qualsiasi altra autodichiarazione/documentazione correlabile (es. 

contratto di avvalimento, certificazioni di qualità, ecc.); 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale dei soli elementi riguardanti la documentazione amministrativa che compone la 
Busta “A” (e quindi con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica rispettivamente della 
Busta “B” e della Busta “C”), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione 
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) 
sono sanabili. 
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Ai fini della sanatoria il Comune SA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune 
SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, il Comune SA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune SA invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
Nei casi di irregolarità formali, o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune SA 
ne richiede la regolarizzazione con le modalità sopra indicate, ma non applica sanzioni. In ogni caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
La documentazione costituente la “documentazione amministrativa” va redatta in lingua italiana, firmata 
digitalmente e caricata sulla piattaforma SINTEL. 
 

B. Contenuto della busta “B” – OFFERTA TECNICA     
La Busta “B” – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica che deve essere redatta solo 
ed esclusivamente seguendo lo schema in allegato. Quindi l’elaborato progettuale può consistere unicamente in 
uno sviluppo della traccia fissa predisposta dal Comune SA. Eventuale documentazione aggiuntiva non 
richiesta non viene presa in considerazione dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Il documento complessivo di offerta NON deve eccedere in termini di redazione n. 6 facciate (con fogli format 
A4, dimensione carattere in T.New Roman n. 12 e interlinea n. 1), tutto incluso.  
Nella compilazione dell’offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi, concretezza, adeguatezza e congruità, 
evitando di inviare formulazioni standardizzate, teoriche, astratte ovvero di tipo manualistico e quindi non 
aventi attinenza diretta con la reale situazione del servizio oggetto del presente appalto.   
Quanto dichiarato nell’offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di 
aggiudicazione.  
Si sottolinea altresì che la relazione tecnica costituisce elemento di giudizio per l’ammissibilità alla successiva 
fase di apertura dell’offerta economica. L’accertata incoerenza, incompletezza e non rigorosa articolazione 
secondo il format del Comune SA comporta l’esclusione dalla gara. 
La documentazione costituente l'”offerta tecnica” va redatta in lingua italiana, firmata digitalmente e 
caricata sulla piattaforma SINTEL. 

 
C. Contenuto della busta “C” – OFFERTA ECONOMICA     

La busta “C” – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che deve essere redatta 
solo ed esclusivamente seguendo lo schema in allegato.  
Il Comune SA procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale 
verifica della congruità dell’offerta. 
Sono inammissibili offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo stabilito dal Comune SA come 
BDA. 
In caso di discordanza di importi rispetto alle somme finali viene sempre preso in considerazione il dato che 
determina il risultato più vantaggioso per il Comune SA.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, va compilata, regolarizzata con marca da bollo da € 16,00, 
firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma SINTEL. 

 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, come già indicato nel precedente art. 4 e secondo la seguente 
parametrazione valoriale:  
 

Ambito di valutazione  Punteggio massimo 
Offerta Tecnica (Ptecnico) 60 
Offerta Economica (Peconomico) 40 
Totale (Ptotale) 100 
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La sommatoria dei punteggi attribuiti tra offerta tecnica (Ptecnico) e offerta economica (Peconomico) 
costituisce il giudizio numerico finale (Ptotale) da cui ne deriva la formulazione di una graduatoria di merito. 
In caso di parità di punteggio complessivo, viene attribuita la prima posizione in graduatoria a favore del 
soggetto che ha offerto il maggiore sconto economico complessivo, e nel caso di ulteriore parità, si procede al 
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
14. COMMISSIONE GIUDICATRCE  
La commissione giudicatrice (in seguito: commissione) è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del 
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice.  
In particolare la commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità dal punto di vista economico delle 
offerte (vadasi verifiche anomalie). 
Il Comune SA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
15. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI PER PARAMETRO TECNICO  
 
All’offerta tecnica migliore vanno attribuiti max 60 punti. 
Il punteggio tecnico viene attribuito in relazione all’applicazione di criteri di valutazione (solo aventi natura 
qualitativa):  
 
- Voce dell’elemento di valutazione – n. 
- Sub-voce dell’elemento di valutazione – n.n.   
- Sub-voce ulteriore dell’elemento di valutazione rapportato direttamente al criterio valutazione – C n.n.n. 
- Ponderazioni attribuiibili per ciascun elemento di valutazione – Pn.n.n. 
 
Nella fattispecie del presente appalto tutti i parametri sono quelli espressi dal seguente schema di sintesi: 
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 La metodologia assunta si rifà al criterio regolamentato nell’ex DPR. n. 207/2010 (allegato P) denominato 
“metodo aggregativo compensatore”. 
Il punteggio per ogni singolo elemento oggetto di valutazione è attribuito secondo la seguente formula: 
P = mc x Peso Elemento 
dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascun 
commissario, in base ai criteri motivazionali indicati nello schema di cui sopra, esprimendo il proprio 
coefficiente di valutazione da 0 a 1 in base a questa graduazione: 
 
SCALA DI VALUTAZIONE  
N.  Descrizione giudizio Punteggio  
 1) Non valutabile 0,0 
 2) Inidoneo 0,1 
 3) Gravemente insufficiente 0,2 
 4) Insufficiente + 0,3 
 5) Insufficiente  0,4 
 6) Mediocre (con diffuse carenze) 0,5 
 7) Sufficiente 0,6 
 8) Discreto 0,7 
 9) Buono 0,8 
10) Ottimo 0,9 
11) Eccellente 1,0 
 
Non sono ammesse valutazioni intermedie. Qualora una proposta sia giudicata in posizione non nettamente 
attribuibile alla categoria predeterminata non può essere attribuito un punteggio con decimali ulteriori tra l’1 e 
il 9. Tra i parametri sopra indicati il commissario sceglie sempre la graduazione in approssimazione per 
difetto (es. tra una posizione intermedia tra il discreto e il buono giudicabile con un eventuale 0,76 va 
effettuata una attribuzione sempre in arrotondamento per difetto e dunque con il punto valido per il discreto 
0,7). 
 
Es.  
P (C 2.3) = 4  - ponderazione del criterio 2.3.)  
Punteggio max (C 2.3.) x = 3,0666666  
(dato dalla seguente media: Commissario 1= 0,8 / Commissario 2= 0,7 /Commissario 3= 0,8)  
Votazione (C 2.3) x = 0,76666667 * 4 = 3,0666666 (sino a 7 cifre)  
  
Per ogni singola offerta tecnica, il valore finale di valutazione della singola offerta è dato dalla sommatoria 
dei punteggi ottenuti rispetto ad ogni singola voce di valutazione che viene effettuata secondo il criterio sopra 
descritto con applicazione della tipologia di formula denominata “metodo aggregativo compensatore”. 
A conclusione di quanto sopra si procede ad alcune applicazioni in via definitiva allo scopo di 
“normalizzare” i punteggi come segue:  
 

- Arrotondamento: il valore finale dell’offerta tecnica di ciascun concorrente va espresso sino alla 
seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a 5  
 
- Riparametrazione: i valori finali delle offerte tecniche vanno riparametrati attribuendo all’offerta 
con valore più alto il punteggio massimo e a tutte le altre punteggi adeguati proporzionalmente 
 
Formula dell’offerta progettuale da normalizzare rispetto al valore 60 →  
PUNTEGGIO QUALITA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE  
(offerta inferiore a quella migliore) _____________________ X 60  
PUNTEGGIO QUALITA’ MIGLIORE 
 
- Soglia di sbarramento: l’offerta tecnica che non ha raggiunto un punteggio complessivo di 35 sui 
60 punti viene esclusa in quanto ritenuta insufficiente  
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16. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI PER PARAMETRO ECONOMICO   

 
All’offerta economica con prezzo più basso rispetto alla BDA vanno attribuiti max 40 punti. 
 
Alle altre offerte in esame sono attribuiti punteggi ridotti percentualmente secondo la seguente formula  
Metodo lineare interdipendente (al minor prezzo) - al ribasso in quanto funzione del prezzo perchè 
l’offerta migliore è quella che presenta il valore più basso. 
 
                     PEmin  
Votazione X = ----------------  * 40 
                    PEx 
 
Viene dunque stabilita la seguente formula → 
1) Prezzo Economico Minore in assoluto ovvero il più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti: 

PEmin  
2) Prezzo Economico del concorrente “iesimo”: PEx 
3) Voto- Punteggio del concorrente “iesimo”: Votazione X così come risultante dalla formula 
4) Voto- Punteggio del concorrente avente il PEmin: 40  
 
A conclusione di quanto sopra si procede all’applicazione della procedura di arrotondamento. 
 

- Arrotondamento: il valore finale dell’offerta economica di ciascun concorrente va espresso sino 
alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a 5  

 
La commissione attribuisce infine un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei 
punteggi attribuiti tra offerta tecnica e offerta economica.  
La somma totale dei punti attribuiti costituisce giudizio numerico finale provvisorio con cui la commissione 
formula la graduatoria di merito.  

 

17.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:    
La procedura di gara gestita con SINTEL garantisce attestazione, tracciabilità, visibilità in tempo reale e 
trasparenza di ogni operazione compiuta, fatta salva la modalità riservata delle valutazioni dell’offerta tecnica in 
capo alla commissione ma la cui verbalizzazione diviene parte integrante di tutta la documentazione accessibile 
in SINTEL.  
Tutte le sedute in successione vengono formalizzate attraverso la procedura SINTEL e il procedimento si 

sviluppa nel seguente modo: 
- aperture buste A in sede telematica da parte del RUP e accertamento della conformità della 

documentazione pervenuta in base alle prescrizioni del presente disciplinare – Verifica regolarità e 
idoneità della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini della 
dichiarazione di ammissibilità alla gara stessa. 

  Qualsiasi decisione in merito alla dichiarazione di ammissibilità è risolta in capo al RUP per la gara in 
oggetto; 

- per i soggetti ammessi aperture buste B in sede telematica da parte del RUP e verifica della presenza 
dei documenti richiesti dal presente disciplinare in termini di regolarità in base ai vincoli e prescrizioni 
di carattere redazionale (verbalizzazione delle eventuali esclusioni); 

- valutazione in sede riservata da parte della commissone della documentazione prodotta dai soggetti non 
esclusi per l’attribuzione dei punteggi, secondo modalità e criteri stabiliti nel presente disciplinare. 

 La somma totale dei punti attribuiti costituisce giudizio numerico finale con cui la commissione forma 
la graduatoria in merito. 

 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la commissione redige il verbale e 
formalizza la graduatoria (parziale) che viene inserita nella piattaforma SINTEL. 

 
Sino a questa fase si invitano i concorrenti a collegarsi alla piattaforma SINTEL secondo date indicate in 
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modo da permettere e garantire il costante aggiornamento in tempo reale delle attività di gara e per agevolare 
qualsiasi richiesta di celere necessità di integrazione documentale. 
 

- aperture buste C in sede pubblica da parte della commissione. 
Calcolo delle risultanze con eventuale interruzione tecnica al fine di procedere alla verifica su 
eventuali offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 3, del Codice, in questa circostanza con l’avvallo 
del RUP. 

  Trattasi di interruzione tecnica secondo tempi e modalità da rendere evidente nella piattaforma 
SINTEL per l’espletamento di qualsiasi sub-procedimento conseguente e necessario. 
Esaurite le suddette operazioni il Sistema genera automaticamente la graduatoria, rilevante ai fini 
della proposta di aggiudicazione. 
La commissione propone quindi l’aggiudicazione del soggetto concorrente che ha conseguito il 
maggior punteggio totale rispetto a quelli conseguiti dagli altri concorrenti. 
L’esito dei lavori della commissione forma oggetto di approvazione con specifica determinazione 
adottata dal Responsabile del Settore e che viene pubblicata anche sul profilo del committente oltre che 
diventare documento allegato al Sistema SINTEL.    

 Si procede alla formalizzazione di proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida e qualora la medesima sia dichiarata idonea dalla commissione. 

 La commissione si riserva di non accogliere alcuna offerta e di non addivenire ad una proposta di 
aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio in oggetto, 
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

 
L’aggiudicazione definitiva della gara da parte del Comune SA diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e richiesti dalla legge riguardanti l’impresa per 
la quale viene effettuata la proposta di aggiudicazione in quanto risultante prima in graduatoria. 
La procedura nel suo complesso viene svolta nel rispetto del principio di continuità dell’azione 
amministrativa e la commissione motiva di volta in volta, verbalizzando, ogni eventuale opportuna 
sospensione delle proprie operazioni di selezione. 
La commissione durante la procedura – in pieno rispetto del principio di parità di trattamento – può chiedere 
ai concorrenti ogni notizia utile a chiarire quanto presentato dai soggetti concorrenti o di fornire idonea 
documentazione integrativa in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni anche nel corso 
delle procedure concorsuali, al fine di permettere una più precisa valutazione. 

 
18. VERIFICHE ANOMALIE  
La verifica di eventuale anomalia di offerta viene condotta secondo i criteri di cui all’art. 97, comma 3, del 
Codice. 
Qualora si presenti il caso di offerta anomala, il Comune SA si riserva di avviare una istruttoria di verifica, 
richiedendo al soggetto concorrente di produrre spiegazioni, precisazioni, documentazione, ecc. in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti.  
La commissione procede all’esame delle giustificazioni prodotte e decide sulla congruità dell’offerta che nella 
procedura di rilevazione è stata evidenziata come anomala. 
La commissione esclude ogni offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, 
inaffidabile. 
Ad avvenuta verifica definitiva dell’anomalia / incongruenza di una o più offerte ed eseguito il procedimento 
per l’analisi delle giustificazioni, la commissione rielabora la graduatoria. 
Qualora la migliore offerta risulti anomala, la valutazione definitiva di congruità spetta al RUP. Quest’ultimo 
in caso di accertata incongruità può disporre la non aggiudicazione del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, procedendo alla aggiudicazione della prima offerta che in ordine di graduatoria sia stata 
valutata come congrua dalla commissione. 

 
19. ESCLUSIONI DALLA GARA  
Sono considerati motivi di esclusione dalla gara e dunque fattispecie non rientrabili nella possibilità di soccorso 
istruttorio:  

- la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente disciplinare; 
- il mancato rispetto applicativo di quanto stabilito all’art. 50 del Codice; 
- la mancata presentazione di offerta tecnica ed economica; 
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- la mancata sottoscrizione, in formato digitale, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
- la mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alle altre componenti di voce 

analiticamente indicate nel modello in allegato; 
- la formulazione di offerta economica condizionata o espressa in modo indeterminato; 
- il riferimento ad elementi economici riconducibili all’offerta economica nella documentazione 

amministrativa e/o tecnica; 
- in caso di ricorso all’istituto di avvalimento, le ipotesi di cui all’art. 89 del Codice; 
- carenza della documentazione che non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa; 
- tutte le altre fattispecie disciplinate dal Codice e derivabili in combinato disposto dalle regole stabilite 

nel presente disciplinare. 
 
20. CAUZIONE DEFINITIVA  
L’aggiudicatario è obbligato a fornire una cauzione definitiva, pena l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario costituisce 
garanzia definitiva, nella forma di sua scelta con le modalità di cui all’art. 93 del Codice, pari al 10% 
dell’importo contrattuale determinato in seguito alle risultanze della procedura di gara. 
Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 103 del Codice. 
Altresì possono essere applicate alla garanzia definitiva le riduzioni previste di cui all’art. 93, comma 7, del 
Codice se ricorrono le condizioni. 
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli art. 93 e 103 del Codice. 

 
21. FASI DALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  
Il Comune SA aggiudica l’appalto secondo le fasi di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. 
Viene prevista la possibilità di esecuzione anticipata del servizio alla impresa collocatasi al primo posto in 
graduatoria e dunque risultante dalle fasi di gara proponibile all’aggiudicazione dell’appalto: quest’ultima 
dunque è tenuta ad iniziare il servizio nelle more del processo di attesa volto ad ottenere in primis l’efficacia di 
aggiudicazione.  D’altronde l’impresa aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta 
mentre il Comune non assume verso di essa alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni a norma di 
legge. 
La data specifica di inizio del servizio viene formalmente comunicata all’impresa aggiudicataria 
indipendentemente dal fatto che avvenga in fase di proposta di aggiudicazione o di aggiudicazione pre-stipula 
contrattuale. Il Comune SA si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio rispetto a 
quanto prestabilito dalla documentazione di gara (vedi dunque anche secondo il CSA), previo avviso 
all’impresa, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’impresa aggiudicataria resta vincolata all’assunzione della gestione del servizio anche nelle more di 
perfezionamento degli atti relativi all’appalto (dunque sino all’acquisizione di efficacia di aggiudicazione e 
successivamente della stipula del contratto). 
Il Comune SA infatti si riserva di ottenere la comprova dei requisiti nei confronti dell’impresa per la quale è 
avvenuta la proposta di aggiudicazione e/o è stato già preliminarmente attivato il servizio stesso oggetto di 
appalto. Qualora quanto dichiarato non corrisponda poi a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti 
e/o da quanto accertato dal Comune SA, si procede ad annullamento della posizione temporaneamente ottenuta 
dall’impresa stessa. In altri termini qualora il possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti non risultasse 
confermato dalla documentazione di comprova, si procede all’esclusione dalla procedura dell’operatore 
economico, ai sensi dell’art. 80 del Codice.  
Dunque in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa 
sottoposta a proposta di aggiudicazione, il Comune SA, oltre alla segnalazione all’ANAC, procede in favore 
del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria. Quindi l’appalto viene aggiudicato nei termini sopra 
detti tramite scorrimento della graduatoria, condizionatamente all’esito favorevole in conferma della presenza 
di tutti i requisiti soggettivi. 
Qualora si fosse in presenza di una unica offerta, comunque accolta nella proposta aggiudicante in quanto 
ritenuta congrua e conveniente, e la medesima risultasse non valida rispetto alle suddette verifiche soggettive, il 
Comune SA procede ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del Codice, tramite indizione di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione e quindi laddove gli accertamenti volti alla verifica del possesso dei 
requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario ottiene esito positivo, si procede alla stipula del contratto tramite 
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scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, ovvero con semplice sottoscrizione, mediante uso 
di PEC, del CSA quale documento originariamente fondante la procedura di affidamento e in quanto 
esplicativo della negoziale regolamentazione e delle specifiche tecniche e amministrative del servizio.  
Anche durante il periodo che intercorre dall’efficacia di aggiudicazione alla stipula del contratto possono 
intervenire motivi di decadenza dall’aggiudicazione e impedire di addivenire alla stipula contrattuale (es. 
mancata presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della polizza assicurativa richiesta, mancata 
costituzione della cauzione definitiva e/o di qualsiasi altra documentazione necessaria ai fini della stipula o 
anche per subentrate cessazioni del possesso di requisiti). 
In sintesi, l’impresa aggiudicataria qualora non si ponga in regola con gli adempimenti necessari ai fini della 
stipula del contratto decade automaticamente dall’aggiudicazione, riservandosi in tal caso il Comune SA di 
richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  
La stipula del contratto deve avere luogo ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice così come modificato 
dall’art. 4, comma 1, della L. n. 120/2020 e quindi entro e non oltre sessanta giorni dall’avvenuta efficacia di 
aggiudicazione.  
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento e senza oneri per l’Ente 
medesimo, nei casi stabiliti sia dal contratto medesimo che dalla legge, salvo il pagamento delle prestazioni 
eseguite. 
Conseguentemente il Comune SA ai sensi dell’art. 110, comma 1, si riserva di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione del servizio. 
 
22. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO  
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione a favore dell’aggiudicatario di un 
importo di anticipazione calcolato sul prezzo offerto di gara pari al 20%, da liquidare entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio del servizio. 
 

23. PROCEDURE DI RICORSO 
Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura di gara è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR per la Lombardia, ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo amministrativo di cui 
all’allegato 1 del D.Lgs n. 104/2010 in combinato disposto art. 204 del Codice. 
 
 

 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
                                                              AVV. GIULIA SACCHI  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
 
 
 

Allegati: 
1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva  
2) DGUE-Documento unico di gara europeo (DGUE); 
3) Scheda Offerta tecnica; 
4) Scheda Offerta economica; 
5) Bando di gara; 
6) CSA. 



  
 
 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

  
 
 AL COMUNE DI MOGLIA   
 tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia 
   
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI MOGLIA (MN) -   
DURATA TRIENNALE 2021-2022-2023 
 
CIG: 8610871B88  
 
CPV 79824000-6 “Servizi di stampa e distribuzione”  

  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………………………  

nato/a a ..................................................................................................... il ........................................................ 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………...  

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………. …… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………  

codice fiscale n. ………………………….……………, partita IVA n. ............................................................. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come: 

  

- impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a), del Codice) 

- società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) 

- società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità 

limitata) 

- società cooperativa 

- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (L. n. 422/1909), ai sensi dell’art.45, comma 

2, lett. b) e 48, comma 7, del Codice  

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

- consorzio tra imprese artigiane (L. n. 443/1985), ai sensi dell’art.45, comma 2, lett b) e 48 comma 7, 

del Codice  

   indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre: 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

- consorzio stabile, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett.c) e 48, comma 7, del Codice  

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d), e consorzio 

ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice  

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 costituito tra le imprese (indicare gli operatori economici per i quali l’operatore economico 

concorre ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 da costituirsi tra le imprese (indicare gli operatori economici per i quali l’operatore 

economico concorre ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

come  

 impresa mandataria  

 impresa mandante 

 

- mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lett. f)  

indicare gli operatori economici/imprese retiste per le quali concorre: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

- GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

- altro 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai fini della partecipazione 

alla presente procedura 
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DICHIARA 

 

che il servizio oggetto della presente procedura di gara viene eseguito come segue: 

- per le imprese che presentano domanda di partecipazione in forma plurisoggettiva  

  (sia formalmente costituiti che non costituiti) 

 
Impresa Mandataria/ 

Mandante 
% di svolgimento servizio  
in caso di servizi indivisibili 

Parte di servizio svolto 
 

    

    

    

    

 

- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 

gli operatori economici firmatari della presente conferiscono  mandato speciale con rappresentanza o 
funzione di capogruppo all’operatore economico  
……………………………………………………………..….., e si impegnano ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 
8, del Codice. L’impresa qualificata come mandataria, in possesso di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, stipula poi il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ivi 
inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990, 

- di non avere in corso ne di aver mai praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e di aver dunque predisposto l’offerta nel pieno 
rispetto di tale normativa, 

- di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata 
nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante al fine della 
motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente; 

- di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 48, comma 7, del Codice; 

- di non incorrere in alcuna delle situazioni di esclusione per la partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta e, 
comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 
e in merito alle dichiarazioni di elezione di domicilio, ai fini della presente procedura 

DICHIARA 

- di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura 
stessa e, in generale, per tutte le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area riservata ad 
accesso sicuro “Comunicazioni procedura” messa a sua disposizione all’interno del sistema e 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato al momento della registrazione (o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); l’Impresa si assume la responsabilità 
della corretta indicazione dell’indirizzo PEC, con particolare riferimento al fatto che l’indirizzo non 
sia costituito da una PEO; 
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- di assumere l’impegno a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata 

all’interno del Sistema Sintel stesso;  
 

- di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice che tutte le 
comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel, vengono altresì inviate all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con 
l’aggiornamento del profilo registrato);  
 

- di accogliere la modalità procedurale in base alla quale per la ricezione di ogni eventuale 
comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche ex art. 76 del Codice) e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizza solo il 
Sistema Sintel come indicato nel presente bando; 
 

- (in caso di impresa mandante di R.T.I., Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della ricezione 
delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, anche in riferimento alle comunicazioni di cui 
all’art. 76 del Codice, di eleggere domicilio presso il domicilio a sua volta eletto da parte della 
mandataria capogruppo/delegataria del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio;  

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento della Privacy UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti vengono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in virtù di quanto espressamente 
specificato nel bando di gara relativo alla procedura, che qui si intende integralmente trascritto; 
 

- di essere consapevole, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, della conseguenza di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata o, in caso di aggiudicazione, di decadenza dell’aggiudicazione medesima la quale viene 
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo può essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 
1456 C.C.; 
 

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta tecnica ed economica (prezzi), di aver 
considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le 
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto; 
 

- di prendere atto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione regolante la presente procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione 
e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 
ogni loro parte; 
 

- di accettare incondizionatamente e integralmente tutti i termini di cui al CSA; 
 

- di non poter sollevare alcuna obiezione per difficoltà che dovessero insorgere nel corso della 
gestione del servizio affidato, in relazione ad una imperfetta conoscenza di ogni elemento relativo al 
servizio da gestire o all’ubicazione e caratteristiche di locali e attrezzature concessi in uso e degli 
obblighi connessi al loro utilizzo. 
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del R.D. n. 267/1942 indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: 
 
provvedimento n. ………… del ………………….  rilasciati dal Tribunale di  ………………...………… 

provvedimento n. ………… del ………………….  rilasciati dal Tribunale di  ………………...………… 

 
DICHIARA INOLTRE  

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186  bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942. 
 
 
FIRMA:  
Nome .................................................................. 
Cognome ………………………………………… 
 
“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR n. 445/2000 n. 445 e del D.Lgs. n. 
82/2005 e norme collegate”  
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per la procedura di appalto è stata effettuata pubblicazione sul profilo del Committente www.comune.moglia.mn.it 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
COMUNE DI MOGLIA   

00261470207   

Tipologia appalto  Procedura aperta  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Affidamento della gestione del servizio di stampa e distribuzione del 
periodico del Comune di Moglia- Durata triennale 2021/2023   

CIG  8610871B88 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 
[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (3): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (4)? [ ] Sì [ ] No 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (5)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo gli altri operatori interessati devono fornire un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, 
comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici, ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): 
[…………..…] 
 
 
b): 
[…………..…] 
 
c): 
[…………..…] 
 
d): 
[…….……….] 

 
(3)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(4)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(5)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 
Indirizzo postale: 

[………….…] 
Telefono: 

[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI  

(Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [X]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (6) 

2. Corruzione(7) 

3. Frode(8); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (9); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (10); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(11) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (12) 

In caso affermativo, indicare (13): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione14? 
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7) 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare:  

 
(6)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(7)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(8 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(9)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(10)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(11)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(12) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(13)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(14) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) la sentenza di condanna definitiva prevede una pena detentiva 
non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5)  se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali: Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)  L'operatore economico ha ottemperato / ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(15):  

 
(15)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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[……………][……………][…………..…] 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16) 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (17) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione? 
(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7) 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

 
(16) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(17) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(18) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(19) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001) 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

 
(18)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(19) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (20) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
(20) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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lettera m)? 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (21) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 
 

 

 
(21)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nel bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (22): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati (23): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(24) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

 
(22)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(23) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(24)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (25), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (26), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 
(25)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(26)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 
 
 

 
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA   

 

  
 
 AL COMUNE DI MOGLIA   
 tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia 
   
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI MOGLIA (MN) -   
DURATA TRIENNALE 2021-2022-2023 
 
CIG: 8610871B88  
 
CPV 79824000-6 “Servizi di stampa e distribuzione”  

  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………………………  

nato/a a ..................................................................................................... il ........................................................ 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………...  

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………. …… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………  

codice fiscale n. ………………………….……………, partita IVA n. ............................................................. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

OFFRE 
 

per l’affidamento del servizio in oggetto, il seguente progetto qualitativo-tecnico, redatto secondo gli 
elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara. 
 
1. Progetto grafico di restyling (Tot. max. 38 punti)  

L’impresa presenta un elaborato progettuale con stretto riferimento alle voci di valutazione indicate nel 
disciplinare:  
1.1 immediatezza, leggibilità e fruibilità dei testi  
1.2 chiara e organica strutturazione tematica dei contenuti nell’impaginazione  
1.3  originalità /  creatività della veste grafica 
1.4     eleganza della veste grafica  
 

2. Proposta migliorativa (Tot. max. 12 punti)  
L’impresa presenta un elaborato progettuale con stretto riferimento alla voce di valutazione indicata nel 
disciplinare:  
2.1      miglioria caratteristiche tecniche del prodotto/periodico        
2.2     miglioria prestazioni esecutive del servizio 
2.3     miglioria offerta di fornitura integrativa per la redazione conclusiva del prodotto/periodico 

 
3. Modalità organizzativa di massima efficacia della distribuzione del periodico (Tot. max. 10 punti)  

L’impresa presenta un elaborato progettuale con stretto riferimento alla voce di valutazione indicata nel 
disciplinare:  



3.1.    modalità più razionale e incisa di recapito del periodico 
3.2.   forme extra improntate alla massima digitalizzazione (recapiti in formato digitale)  

 
 
   

 
Data …………………… 
 
       Firma digitale secondo le regole del disciplinare di gara 
 
  
 
L'offerta tecnica, a di pena esclusione, va sottoscritta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 



 
 

 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  

 

  
 
 AL COMUNE DI MOGLIA   
 tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia 
   
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
STAMPAE DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI MOGLIA (MN) -   
DURATA TRIENNALE 2021-2022-2023 
 
CIG: 8610871B88 
 
CPV 79824000-6 “Servizi di stampa e distribuzione” 

  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………………………  

nato/a a ..................................................................................................... il ........................................................ 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………...  

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………. …… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………  

codice fiscale n. ………………………….……………, partita IVA n. ............................................................. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
preso atto di quanto riportato negli atti di gara   
 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

  PARTE SA PARTE OE 

  BDA OFFERTA PREZZO 
Servizio di edizione e distribuzione  
come da capitolato Variabile min 20 pagine  € 2.500,00 ………………….. 
di un numero del periodico   
Servizio di edizione e distribuzione  
come da capitolato  Variabile max 24 pagine € 3.000,00 ………………….. 
di un numero del periodico   

Prestazione chellophanatura  € 450,00 ………………….. 

Prestazione etichettatura  € 300,00 ………………….. 

Max prestazione di un numero del periodico   € 3.750,00 ………………… 
Max n. annuali del periodico  n. 2 n. 2 
TOTALE MAX ANNUALE   € 7.500,00 #VALORE! 



  oltre IVA oltre IVA 
 

A TAL FINE DICHIARA  
 
che il prezzo indicato è remunerativo e onnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del 
servizio e consente di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (nel caso trattasi di cooperativa) il 
trattamento economico e contributivo previsto dal contratto collettivo vigente. 
 
 
Data …………………… 
 
       Firma digitale secondo le regole del disciplinare di gara 



 
 

 
C O M U N E   D I   M O G L I  A 

Provincia d i  Mantova  
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE 
DEL PERIODICO DEL COMUNE DI MOGLIA  

 
 
ART. 1 - OGGETTO GENERALE 
Oggetto del presente appalto è la realizzazione, secondo una formula del tipo “chiavi in mano”, del 
giornale comunale denominato “LA VOCE IN COMUNE”. 
Il presente capitolato regolamenta l’affidamento in appalto del servizio editoriale che include diverse fasi 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dalla compilazione-realizzazione del singolo numero con 
ideazione della composizione e impaginazione, assistenza alla redazione, correzione di testi / bozze e 
adattamenti e restyling vari, stampa, rilegatura, distribuzione senza etichette con il sistema del porta a 
porta.) 
 
ART. 2 - CONTENUTO GENERALE   
“LA VOCE IN COMUNE” (da qui in poi periodico) si qualifica come periodico comunale in quanto 
notiziario prevalentemente rivolto a tutti i cittadini residenti che desiderano ricevere ed usufruire di 
informazioni sull’attività amministrativa nonché politico-istituzionale svolta dal Comune di Moglia. Il 
periodico altresì è fonte informativa delle principali vicende culturali, sociali e di attualità del paese.  
La realizzazione di uno strumento di comunicazione dei programmi e delle attività di interesse locale è 
quindi finalizzato a consentire a tutti i cittadini residenti l’accesso ad informazioni utili per la loro diretta 
conoscenza nonché la partecipazione agli avvenimenti stessi, con l’intento di garantire la massima 
trasparenza amministrativa e la più consapevole ed ampia partecipazione, nel rispetto della L. n. 150/2000 
recante norme in materia di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni” e del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 422/2001. 
 
ART. 3 - DIMENSIONE QUANTITATIVA 
Il periodico viene emesso in media due volte all’anno. In linea di massima le due pubblicazioni annuali 
vengono previste nei seguenti periodi: festività natalizie e stagione estiva. 
Comunque il numero delle pubblicazioni e il periodo di stampa del periodico sono da intendersi come 
indicativi. Il Comune si riserva la facoltà, senza alcun onere a proprio carico, di variare numero e periodo 
delle pubblicazioni annue rispetto alla consuetudine prevista. Il Comune non deve alcun risarcimento 
all’Affidatario per mancate realizzazioni sia di uno che di entrambi i numeri del periodico di cui allo 
standard così come qui espresso. 
 
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERIODICO  
Proprietario ed editore del periodico è il Comune di Moglia (da qui in poi Comune). 
La funzione per la carica di Direttore Responsabile del periodico è attribuita in capo all’appaltatore (da 
qui in poi Affidatario) in quanto soggetto abilitato e qualificato per i servizi di editoria ai sensi di legge e 
in ottemperanza alle vigenti procedure. 
Il periodico deve avere le seguenti caratteristiche tecniche minime, fatte salve eventuali altre 
caratteristiche di cui offerto in sede di gara e accolte dal Comune in sede di aggiudicazione e conseguente 
stipula contrattuale: 
Formato  24 x 34  
Stampa  Pagine tutte a colori 
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Grammatura carta  Min 90 gr 
Tipologia carta  Patinata opaca 
Confezione pagine Doppio punto metallico a sella  
Numero pagine del singolo numero min-max Min 20 – Max 24 
Tiratura (n. copie) 2.600 max 
Presenza pubblicitaria  Max 25% del totale della superficie del periodico 
 
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO  
        (Modalità esecutiva del lavoro)  
L’Affidatario s’impegna alla realizzazione del periodico nella formula “chiavi in mano” secondo le 
seguenti prestazioni di servizio: 
 recepimento e raccolta di testi, titoli, foto e qualsiasi altro materiale per via informatica da parte del 

Comune; 
 riproduzione di immagini, foto, disegni ecc. per elaborazioni di materiale iconografico; 
 elaborazione in bozza del periodico attraverso impaginazione e composizione strutturata di quanto 

sopra raccolto. L’Affidatario, a partire da documenti in formato digitale e da materiale fotografico e 
varie forniti dal Comune, ha l’onere di una prima delineazione di impaginazione. Altresì tutta 
l’impostazione secondo progetto grafico-editoriale è a carico dell’Affidatario, salvo approvazione 
del Comune. 

 Il Direttore Responsabile della ditta offre una consulenza editoriale per la definizione del progetto 
redazionale di ciascun numero, che si può concretizzare in confronti tra le parti per consegna 
articoli, impostazione giornale, verifica del menabò e revisione prima bozza. Pertanto la versione 
predisposta dall’Affidatario è sottoposta al vaglio del Comune per aggiustamenti e/o correzioni a 
vari livelli al fine di addivenire ad una definitiva bozza. Quest’ultima viene poi controfirmata dal 
Comune a titolo di acquisizione del “visto” in favore dell’Affidatario ai fini della predisposizione 
degli impianti di stampa (va prestata particolare cura alla correzione delle bozze tra la prima e la 
seconda stesura); 

 fotocomposizione, impaginazione esecutiva definitiva e stampa del periodico. Copie da stampare n. 
2.560/2.600 max; 

 consegna locale in forma cartacea come di seguito indicato: 
1) n. 2.350 circa alle famiglie secondo la formula del tipo “porta a porta” nelle cassette postali, 

ovvero distribuzione capillare sul territorio, in rapporto all’anagrafica dei numeri civici e 
rispetto a ciascun numero civico ad ogni capo famiglia; 

2) n.  140 circa alle attività commerciali e n. 20 circa uffici vari secondo la stessa modalità di cui al 
precedente punto della formula del tipo “porta a porta” nelle cassette postali; 

3) n. 50 al Comune presso la sede municipale stessa. 
L’Affidatario può proporre, e quindi attuare, modalità diverse in piena autonomia quali forme di 
distribuzione senza etichette con il sistema “porta a porta” (tramite cooperative sociali di 
promozione lavoro, agenzie per il lavoro, reclutamento di studenti o giovani disoccupati o 
inoccupati, utilizzo di voucher lavoro, ecc.); 

 fornitura del periodico finale in formato .pdf ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune e 
alla sua possibile diffusione in via telematica.  L’Affidatario deve mettere a disposizione del 
Comune la versione digitale del periodico adatta alla pubblicazione telematica in tempo utile ovvero 
contemporaneamente all’inizio delle operazioni di distribuzione in forma cartacea.  
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ART. 6 - TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E DI DISTRIBUZIONE-CONSEGNA 
L’Affidatario consegna la prima stesura di bozza, comprensiva della parte pubblicitaria, entro e non oltre 
7 giorni lavorativi (incluso il Sabato) dalla consegna di tutti i testi degli articoli e del materiale fotografico 
nella sua completezza da parte del Comune. 
Il periodico deve essere ultimato, con consegna del prodotto finito, dalla data di cui sopra della prima 
bozza entro e non oltre ulteriori 7 giorni lavorativi. 
Infine per data di uscita s’intende l’inizio della distribuzione a prodotto finito e i tempi per la 
distribuzione vengono fissati in max n. 2 giorni lavorativi. 
Il Comune a sua volta s’impegna per un tempo massimo di 48 ore alla restituzione della bozza inviata 
dall’Affidatario con le opportune modifiche e le controfirme di accettazione al fine dell’autorizzazione 
definitiva. 
 
ART. 7 - PUBBLICITA’    
L’Affidatario ha l’onere di promuovere la ricerca di sponsor pubblicitari, contattando direttamente e a 
proprie spese qualunque soggetto che possa essere interessato all’iniziativa. Le categorie di potenziali 
inserzionisti, comunque sempre selezionate nel rispetto della natura e degli scopi del periodico, devono 
corrispondere al tessuto commerciale del paese nella sua interezza. Il Comune provvedere a fornire i dati 
utili per la messa a disposizione di una completa anagrafica di riferimento.  
L’Affidatario s’impegna dunque ad inserire e gestire direttamente la pubblicità e qualsiasi altra attività 
connessa a quanto previsto dal presente capitolato con opportune proprie strumentazioni e personale. In 
ogni caso nessun onere economico derivabile dalla presente gestione e inserimento delle inserzioni può 
ricadere sul Comune.  
L’Affidatario deve farsi carico, in tutte le sedi previste, delle eventuali contestazioni, pretese e azioni che 
dovessero essere intentate da terzi per lesioni dei diritti morali e patrimoniali eventualmente conseguenti 
alle inserzioni pubblicitarie e commerciali pubblicate nel periodico. 
L’Affidatario deve far visionare al Comune, in sede di bozze, le inserzioni pubblicitarie comprese in ogni 
numero del periodico. Le inserzioni pubblicitarie sono infatti soggette a controllo da parte del Comune il 
quale approva la bozza definitiva del periodico sino al “visto”. 
L’Affidatario tramite la raccolta di inserzioni pubblicitarie ha il diritto di incamerare gli introiti derivanti 
dagli inserzionisti. Il Comune cede all’Affidatario l’esclusiva della gestione della raccolta e degli introiti 
della pubblicità.  
Conseguentemente il prezzo offerto in sconto rispetto alla base d’asta per il singolo numero del periodico 
costituisce il minimo garantito in favore dell’Affidatario. 
 
Non possono assolutamente essere inserite comunicazioni pubblicitarie che contengano: 

 informazioni contrarie all’ordine pubblico, ingannevoli, comunicazioni erotiche, pornografiche od 
oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona, pregiudizievoli 
per la salute, la sicurezza, l’ambiente, i minori o incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti 
e farmaci;  

 informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy;  
 comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.  

 
ART. 8 - OPZIONALITA’ DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO   
Viene contemplata la facoltà di introdurre variazioni sullo standard prestazionale del servizio: 
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- rinuncia alla pubblicazione di una edizione rispetto al totale delle due previste e quindi 

realizzazione di un singolo numero annuale – da cui ne deriva il riconoscimento come compenso 
all’Affidatario del prezzo offerto in sede di gara sulla singola edizione (Il parametro di riferimento è 
il numero unico editabile secondo le caratteristiche di cui descritto per n. 20 o 24 pagine); 

- incremento di pubblicazione con altre edizioni rispetto al totale delle due previste e quindi 
realizzazione di numero/i annuali ulteriori – da cui ne deriva il riconoscimento come compenso 
all’Affidatario del prezzo offerto in sede di gara sulla singola edizione per il/i numero/i editato/i in 
più (Il parametro di riferimento è il numero unico editabile secondo le caratteristiche di cui descritto 
per n. 20 o 24 pagine); 

- in carenza di articoli riduzione del numero delle pagine per la singola edizione stabilita come min in 
n. 20 – da cui ne deriva il riconoscimento come compenso all’Affidatario del prezzo offerto in sede 
di gara sulla singola edizione di 20 pagine in misura proporzionale (decurtazione tramite 
riparametrazione secondo le foliazioni ridotte); 

- in esubero di articoli e/o per particolari esigenze ampliamento del numero delle pagine per la 
singola edizione stabilita come max in n. 24 – da cui ne deriva il riconoscimento come compenso 
all’Affidatario del prezzo offerto in sede di gara sulla singola edizione di 24 pagine in misura 
proporzionale (incremento tramite riparametrazione secondo le foliazioni aggiunte); 

- previsione di cellophanatura di confezione di ciascun singolo numero del periodico, in base 
all’eventuale aggiunta di depliants e/o documenti di vario genere, da cui ne deriva il riconoscimento 
come compenso all’Affidatario del prezzo offerto in sede di gara;  

- previsione di apposizione di etichette anagrafiche di ciascun singolo numero del periodico in base 
ad eventuale esigenza espressa da parte del Comune, da cui ne deriva il riconoscimento come 
compenso all’Affidatario del prezzo offerto in sede di gara; 

- integrazione di inserti, allegati e/o documentazione particolare da includere nel periodico così da 
costituire un numero speciale, da cui ne deriva una contrattazione negoziale ad hoc. Il Comune ha 
facoltà di chiedere occasionali e particolari prestazioni extra che diventano dunque oggetto di 
separata contrattazione. In tale fattispecie di opzione straordinaria rientrano realizzazioni vere e 
proprie in capo all’Affidatario, nei termini redazionali di cui sin qui disciplinato per il periodico, e 
non la semplice richiesta di inserimento di un prodotto già confezionato e finito messo a 
disposizione del Comune con la sola finalità di essere distribuito insieme al periodico (e per la cui 
opzione prestazionale si fa riferimento al precedente punto sulla  cellophanatura). 

  
Oltre a tutto quanto sin qui descritto nelle singole circostanze, l’Affidatario non ha alcun diritto di 
rimborsi o indennizzi vari. Nella fattispecie per edizioni non realizzate, nulla è dovuto all’Affidatario in 
termini risarcitori. 
 
ART. 9 - PERSONALE DELL’AFFIDATARIO   
Il rapporto di lavoro del personale impiegato dall’Affidatario per l’attività editoriale e redazionale di cui 
trattasi deve essere regolato nel rispetto di qualsiasi vigente normativa. 
Oltre al personale generico, l’Affidatario (come già sopra indicato) offre la carica di Direttore 
Responsabile del periodico ai sensi di legge. 
Inoltre l’Affidatario individua e mette a disposizione per i rapporti con il Comune un referente esperto. 
L’Affidatario assicura la presenza di tale referente incaricato ad ogni eventuali incontro si dovesse 
rendere necessario senza che ciò possa comportare costi aggiuntivi per il Comune.  
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ART. 10 - RESPONSABILITA’ - COPERTURA ASSICURATIVA 
L’Affidatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello 
svolgimento della propria attività e nell’esecuzione del servizio affidato, imputabili a colpa del proprio 
personale, a irregolarità ovvero a carenza delle prestazioni.  
L’Affidatario si impegna a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che allo stesso 
possa derivare per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per trascuratezza o colpa 
nell’assolvimento dei medesimi. 
Pertanto l’Affidatario deve procedere a stipula di polizza di assicurazione avente validità per tutto il 
periodo contrattuale a copertura della responsabilità civile per danni arrecati a persone e/o cose, con 
massimale di importo non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro. L’Affidatario deve fornire copia di 
tale polizza al Comune in sede di stipula contrattuale ovvero almeno 10 giorni prima dell’inizio dei 
servizi di cui al presente capitolato se antecedenti.  
 
ART. 11 - DURATA CONTRATTUALE 
La durata del rapporto tra il Comune e l’Affidatario di cui al presente capitolato è stabilita dalla data di 
sottoscrizione contrattuale nell’anno 2021 sino al 31/12/2023 (3 anni), salvo casi di risoluzione anticipata 
o recesso di cui ai precedenti articoli del presente capitolato. 
L’appalto può essere oggetto di “rinnovo” con scadenza del nuovo contratto al 31/12/2026. 
Il Comune si riserva infine di prorogare il contratto in essere per il periodo utile a concludere il 
procedimento per il nuovo affidamento della gestione e nel rispetto dei limiti di legge. 
 
ART. 12 - QUADRO DI BILANCIO GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO   
La valorizzazione delle prestazioni nella sua globalità viene stimata secondo il seguente quadro di 
bilancio da cui ne risulta un costo complessivo massimale (dicasi CO una sorta di prezzo di congruità per 
un servizio completo che comprende le prestazioni di cui al presente capitolato). 

CO = BDA IVA 22%
Servizio di edizione e distribuzione come da capitolato Variabile min 
di un numero del periodico 20 pagine 

BDA 
Servizio di edizione e distribuzione come da capitolato Variabile max 
di un numero del periodico 24 pagine 

BDA 

Max prestazione di un numero del periodico € 3.750,00 € 825,00
Max n. annuali del periodico n. 2
TOTALE MAX ANNUALE € 7.500,00 € 1.650,00

oltre IVA

Prestazione etichettature € 300,00 € 66,00

€ 2.500,00 € 550,00

€ 3.000,00

Prestazione chellophanatura € 450,00

€ 660,00

€ 99,00
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ART. 13 - AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’importo presunto a base d’asta dell’appalto per il servizio oggetto del presente capitolato, comprensivo 
di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, per la durata stabilita certa di cui al precedente art. 11, è 
stimato in complessive €  22.500,00 (oltre IVA). Il valore complessivo presunto dell’appalto viene così 
riportato ai soli fini dell’acquisizione del CIG e quale dato della BdA da rapportare alla durata 
contrattuale certa. BDA triennio contrattuale certo = € 22.500,00 (oltre IVA) 
Il  parametro di  riferimento per il suddetto calcolo è dato dal prezzo presunto relativo ad una singola 
edizione comprensivo delle caratteristiche di variabile opzione di massima qualità di cui previsto al 
presente capitolato, ovvero determinato nel valore massimo di € 7.500,00 (oltre IVA). 
Quindi l’importo effettivo contrattuale è dato dalle risultanze di gara, da intendere come massimo 
corrispettivo pagabile dal Comune all’Appaltatore.   
 
ART. 14 - CORRISPETTIVO    
Il Comune, a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, 
corrisponde all’Affidatario il prezzo risultante dall’offerta. Con tale corrispettivo si intendono interamente 
compensati dal Comune le prestazioni e le spese necessarie alla perfetta realizzazione del servizio, incluso 
qualsiasi onere, espresso e non, ma comunque inerente e conseguente a tutto quanto di cui trattasi. 
Dunque, il prezzo offerto è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese connesse e conseguenti a 
quanto esplicitato e tali da rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. 
Il prezzo offerto rimane fisso e invariabile nel primo biennio contrattuale e non è soggetto a revisione di 
indicizzazione.  
Oltre il biennio contrattuale una ipotesi di revisione del prezzo è riconoscibile a fronte di facoltativa 
istanza dell’Affidatario. L’accoglimento per la revisione del prezzo viene operato dal RUP sulla base di 
un’apposita istruttoria, con effetto dal primo mese successivo a quello della data di presentazione 
dell’istanza. Altresì ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del vigente Codice degli Appalti il Comune 
nell’eventualità di cui trattasi stabilisce in misura certa e inequivocabile il limite massimo di incremento 
di prezzo in un max di € 700,00 annui. 
 
ART. 15 - PAGAMENTI   
Il pagamento del corrispettivo viene effettuato su presentazione di regolari fatture per ogni numero, entro 
trenta giorni dal ricevimento delle stesse.  
La liquidazione dei corrispettivi è dovuta fatta salva da parte dell’Affidatario l’ottemperanza degli 
obblighi previsti dalle vigenti norme. 
 
ART. 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
E’ fatto obbligo all’Affidatario, pena nullità del contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso 
riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ART. 17 - AMMISSIBILITA’ IN TERMINI DI VARIANTI DELL’APPALTO E DI CORRELABILI 
ADEGUAMENTI DI CORRISPETTIVI 
Qualsiasi possibile opzione di variante in corso d’opera in corso di vigenza contrattuale viene applicata ai 
sensi della vigente normativa.  
Il valore complessivo potenziale dell’appalto è pari ad € 63.900,00 (oltre IVA). 
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Il seguente prospetto evidenzia il dimensionamento complessivo in termini valoriali dell’appalto e le 
possibilità di correlati adeguamenti di corrispettivi.   
 

TIPOLOGIA DELLE OPZIONI TIPICAMENTE CONTRATTUALI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

VALORE COMPUTABILE 
PER DIMENSIONAMENTO 

APPALTO 

VALORE 
MASSIMAMENTE 

PREVEDIBILE 

A1 I° ANNO CSA SI € 7.500,00

A2 II° ANNO CSA SI € 7.500,00

A3 II° ANNO CSA SI € 7.500,00

A € 22.500,00

B0
VARIANTE TIPIZZATA PER SERVIZI ANALOGHI / COMPLEMENTARI
(predeterminata da SA in max 15% del valore contrattuale) 

art. 125, comma 1, lettera f)
(settore appalti speciali) 

SI € 3.375,00

B1
VARIANTE TIPIZZATA PER REVISIONE / ADEGUAMENTO PREZZI 
(predeterminata da SA in max valore di € 700,00 per rinnovi contrattuali di lavoro) 

art. 106, comma 1, lettera a) SI € 700,00

B2
VARIANTE TIPIZZATA PER SERVIZI SUPPLEMENTARI 
(max 50% per legge) 

art. 106, comma 1, lettera b) NO € 11.250,00

B3
VARIANTE TRADIZIONALE 
(max 50% per legge)  

art. 106, comma 1, lettera c) NO € 11.250,00

B4
VARIANTE NON SOSTANZIALE  
(predeterminata da SA in max 10% del valore contrattuale) 

art. 106, comma 1, lettera e) SI € 2.250,00

B5
VARIANTE NON TIPIZZATA DIVERSA DA B1 E B2  
(max 10% per legge) 

art. 106, comma 2 NO € 2.250,00

B € 6.325,00
€ 28.825,00

A) + B) RINNOVO lax specialis di gara SI € 28.825,00

€ 57.650,00

TIPOLOGIA DELLE OPZIONI NON TIPICAMENTE CONTRATTUALI 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

VALORE COMPUTABILE 
PER DIMENSIONAMENTO 

APPALTO 

VALORE 
MASSIMAMENTE 

PREVEDIBILE 

C
PROROGA CONTRATTUALE
(max 10 mesi) 

art. 106, comma 11 SI € 6.250,00

D
VARIANTE IN CORSO D'ESECUZIONE SOLO QUANTITATIVE
(quinto d'obbligo - max 20%) 

art. 106, comma 12 NO € 11.530,00

€ 63.900,00TOTALE APPALTO CON RINNOVO + PROROGA 

AMBITO CONTRATTUALE BASE 

AMBITO CONTRATTUALE POTENZIALE INTEGRATIVO 
TOTALE APPALTO COMPLESSIVO (DURATA CERTA) 

TOTALE APPALTO CON RINNOVO (DURATA NON CERTA) 

 
Nota per proroga contrattuale: La proroga viene intesa in senso strettamente tecnico ovvero in modo da assicurare il 
servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara in quanto necessarie all’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. Pertanto qualora alla scadenza contrattuale non 
fosse ancora esperito o aggiudicato un nuovo appalto il contraente accoglie un nuovo affidamento alle medesime (o 
migliorative) condizioni contrattuali ed economiche in vigore. In caso di transizione ad altro operatore alla scadenza o alla 
risoluzione del contratto o di recesso dal medesimo, l’appaltatore cessante deve garantire le operazioni che permettono un 
regolare passaggio di consegne assicurando la continuità del servizio. 
 

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L’Affidatario deve versare, in sede di stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, stabilita nella 
misura del 10% dell’importo del contratto al netto dell’I.V.A., ai sensi del vigente Codice degli Appalti, a 
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato nonché contrattuali e di 
eventuale risarcimento danni. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 
la cauzione risultasse insufficiente. 
L’Affidatario può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.   
 
ART. 19 -ANTICIPAZIONE DEL PREZZO  
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice è prevista la corresponsione a favore dell’aggiudicatario di un importo di 
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anticipazione calcolato sul prezzo offerto di gara pari al 20%, da liquidare entro 15 giorni dall’effettivo inizio del 
servizio. 
 
ART. 20 - PENALE  
Il Comune si riserva la facoltà di esigere un rimborso a fronte del danno subito qualora il periodico 
consegnato non risponda alle caratteristiche previste nel presente capitolato, secondo le seguenti misure 
minime: 
€ 200,00 per l’emissione di stampa in difformità non irrilevante dalla stesura; 
€ 200,00 per il non rispetto delle tempistiche di cui puntualmente indicato nel presente capitolato; 
€ 300,00 per rilevanti difetti grafici e di stampa, tali da compromettere la qualità del periodico. 
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 5 giorni dal 
verificarsi del fatto o dal momento in cui il Comune ne sia venuto a conoscenza. 
All’Affidatario è assegnato un termine non superiore a 10 giorni, dal ricevimento della contestazione, per 
presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, senza che l’Affidatario abbia presentato le 
proprie difese, il Comune provvede all’applicazione della penale da trattenere direttamente in sede di 
liquidazione della fatturazione di riferimento. Restano comunque salvi i diritti al risarcimento del maggior 
danno, l’eventuale ricorso ad altro fornitore, nonché la risoluzione del contratto.  
 
ART. 21 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 
del Codice Civile. Dunque il Comune, nei modi e nelle forme di legge, si riserva di promuovere la 
risoluzione del contratto, per ogni grave violazione di disposizione di legge e/o dei patti contrattuali e 
regolamentari relativi al servizio, senza pregiudizio per qualsiasi altra grave azione di rivalsa di danni. 
In particolare il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento ad una ritardata 
distribuzione del periodico tale compromettere l’efficacia dell’informazione (ritardo non 
accettabile); 

- gravi violazioni in materia di raccolta pubblicitaria; 
- inosservanza reiterata dopo tre diffide scritte in relazione al rispetto degli obblighi previsti dal 

presente capitolato. 
 
ART. 22- RECESSO  
Il Comune si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta almeno 30 
giorni prima dell’interruzione dell’attività in oggetto. 
 
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. 
E’ vietato altresì il sub-appalto, totale o parziale.   
 
ART. 24 - CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione del presente capitolato e che non dovesse 
essere risolta tra le parti viene stabilita la competenza del Tribunale di Mantova. 
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ART. 25 - STIPULA CONTRATTUALE  
Il contratto si intende stipulato per mezzo di sottoscrizione del presente capitolato, quale forma di 
scrittura privata tra le parti in modalità informatica. 
 
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento della Privacy UE 2016/679 l’Affidatario è designato quale Responsabile del 
trattamento dei dati che vengono raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti l’appalto e si 
obbliga a trattarli esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso. 
Solo ove necessario in ragione degli adempimenti di cui al presente capitolato, l’Affidatario può trattare i 
dati stessi anche fornendoli a terzi.  
Inoltre per quanto riguarda i dati personali di ciascuna delle parti è ammesso con reciproco consenso un 
loro trattamento al fine esclusivo della gestione di cui al presente capitolato. 
 
ART. 27 - NORME GENERALI  
Per tutto quanto non regolamentato nella presente si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto 
applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 
 
Il presente capitolato, quale documento originariamente fondante le specifiche tecniche e amministrative per la 
gestione del servizio di cui trattasi, costituisce l’impianto di regolamentazione negoziale di riferimento 
contrattuale.  
La sottoscrizione tra le parti - a mezzo elettronico - del presente CSA acquisisce valore di stipula contrattuale ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del vigente Codice degli Appalti.  
 
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA    IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
COMUNE DI MOGLIA         AFFIDATARIO AGGIUDICATARIO   
Avv. Giulia Sacchi               ____________________________  
 


