
                                                                                    

                                                                                            Comune di Paullo  

                                                  Città Metropolitana di Milano 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLA 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO RELATIVA AL BANDO DI FONDAZIONE 

CARIPLO “100 COMUNI EFFICIENTI E SOSTENIBILI”. 

 

 

CIG:  624450695C 

 

Lavori □ 

Forniture □ 

Servizi x 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione: Comune di Paullo 

Servizio responsabile: Ufficio Tecnico 

Indirizzo: Via Mazzini 28 

C.A.P.: 20067 

Località/Città: Paullo 

Stato: Italia 

Telefono: 029062691 

Telefax: 0290633049 

Posta elettronica (e-mail): protocollo@pec.comune.paullo.mi.it 

Indirizzo Internet (URL:) www.comune.paullo.mi.it 

 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

Come al punto I.1 ■ 

 

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione 

Come al punto I.1 ■ 

 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione 

Come al punto I.1 ■ 



 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Livello regionale/locale 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 

 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici professionali finalizzati alla presentazione di 

richiesta di contributo a valere su risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo 

nell’ambito dell’iniziativa “100 Comuni efficienti e sostenibili” e successiva assistenza tecnica, 

amministrativa e legale per la predisposizione dei documenti di gara per interventi di 

riqualificazione energetica e sviluppo di fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà dei Comuni di 

Paullo e Peschiera Borromeo (MI) tramite contratto di Prestazione Energetica (EPC) con garanzia di 

risultato.  

 

II.1) Descrizione 

 

Affidamento di servizi  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

 

L’importo massimo riconosciuto per l’Assistenza Tecnica dalla Fondazione Cariplo al Comune 

Capofila per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento è di 155.000,00 

Euro (IVA inclusa e ogni onere incluso) 

 

L’importo stimato corrispondente alle attività di monitoraggio dei consumi elettrici (Azione1) è 

pari a € 5.000,00. 

L’importo stimato corrispondente alle attività di assistenza tecnica-legale (Azione 2) è pari a € 

150.000,00.  

 

Nel caso il contributo a seguito di rendicontazione dovesse risultare inferiore all’importo di 

155.000,00 Euro, con la presentazione dell’offerta il concorrente dichiara di accettare che 

l’importo a lui corrisposto sarà comunque pari a quanto effettivamente erogato dalla Fondazione 

Cariplo. In tale caso le quote di ripartizione per i diversi tipi di assistenza non subiranno 

modificazioni. 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Entro il 30 giugno – presentazione documentazione necessaria alla partecipazione la bando di FC 

24 mesi dalla data di assegnazione del contributo da parte di FC.  e comunque fino al termine della 

procedura di individuazione della ESCo aggiudicataria 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

 

III.1.1) Tassa ANAC 

 



A pena di esclusione dovranno essere prodotte: 

 

- ricevuta di pagamento del contributo previsto per l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 

per l’importo di € 35,00 (trentacinque/00).  Il concorrente deve attenersi per eseguire il 

versamento alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC; 

 

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di soggetti aggiudicatari 

dell’appalto  

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 

 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dei soggetti nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico organizzativo 

che questi deve possedere: 

 

– Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle previste dal presente affidamento, 

ovvero iscrizione ai relativi analoghi registri di competenza, ovvero ancora ai relativi Albi 

professionali di appartenenza; 

– Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), mbis), m-ter), m-quater) del DLgs n. 163/2006. 

In caso di concorrente plurisoggettivo (raggruppamento, consorzio etc), si specifica che tali 

requisiti dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al concorrente plurisoggettivo 

medesimo. 

– aver positivamente eseguito, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del 

presente bando, prestazioni analoghe all’oggetto dell’affidamento meglio descritto nel 

disciplinare di gara per un importo complessivo pari ad almeno 150.000 Euro; 

– Si applicano in proposito le disposizioni di cui all’art. 37 (consorzi) e 49 (avvalimento) del DLgs 

163/2006. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

IV.1) Tipo di procedura 

Aperta ■ 

 

IV.2) criteri di aggiudicazione 

 

A) Offerta economicamente più vantaggiosa (secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara) 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

Eventuali quesiti sulla procedura in esame potranno essere inviati al Comune di Paullo al seguente 

recapito: C/o ufficio Tecnico via Mazzini 28, 20067 Paullo (MI) – 

andrea.marzioni@comune.paullo.mi.it 

 

L’ufficio preposto provvederà a dare risposta scritta ai quesiti, sempre che siano stati chiesti in 

tempo utile, sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

 



Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 

Data 12/06/2015 Ora 12.00; 

 

Il rischio della tempestiva consegna del plico è ad esclusivo carico del mittente. Offerte che 

dovessero pervenire oltre il termine di cui al presente articolo non verranno fatte oggetto di 

valutazione da parte dell’Amministrazione. Al fine di individuare il momento di ricezione 

dell’offerta farà fede unicamente il timbro del protocollo applicato dal Comune sul plico al 

momento della ricezione. 

 

IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

 

Italiano 

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso 

delle procedure aperte) 

 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte- Le offerte verranno aperte e valutate tramite 

piattaforma SINTEL 

 

IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

 

La partecipazione alle fasi pubbliche è libera, tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali 

rappresentanti dei partecipanti o loro procuratori, muniti di specifica procura notarile. 

 

IV.3.6.2) Data, ora e luogo PRIMA SEDUTA  

 

data  15/06/2015 ore 10.00 presso Sala Giunta, Via Mazzini 28. La procedura verrà svolta sulla 

piattaforma regionale SINTEL. 

Eventuali variazioni verranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Comune di Paullo  

 

 

VI.3) Informazioni complementari 

 

- L’Ente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

- Verranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solamente le imprese che raggiungeranno 

il punteggio di 35  nell’offerta tecnica 

 

- L’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura qualora nessuna 

delle offerte pervenute dovesse essere ritenuta vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

- La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi di legge e costituisce causa di esclusione 

dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 

 

- Prima dell’aggiudicazione definitiva il concorrente comunicherà su richiesta del Comune le 



informazioni necessarie al fine dell’espletamento delle verifiche di requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

 

- Per quanto non indicato nel presente bando di gara, si rinvia al disciplinare di gara; 

 

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art.13 comma 1, del D.lgs 196/2003, in ordine al 

procedimento istruttorio del presente avviso, si informa che: 

 

-le finalità cui sono destinati i dati raccolti è l’esecuzione del servizio oggetto della gara di cui 

trattasi; 

 

-i diritti spettanti al concorrente interessato sono quelli all’art.7 del D.lgs 196/2003 sopra citato, 

norma alla quale si rinvia. 

 

VI.4) PROCEDURA DI RICORSO 

 

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO. 

 

Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 

  

 

VI.4.2) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI: 

 

Servizio comunale di cui al precedente punto I.1 

Responsabile del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento: 

 

 

 

IL R.U.P. 

Arch. A. Marzioni 

 

 


