
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 
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DISCIPLINARE PER LA LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DEI LOCALI E 

DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NELL’AREA FESTE 

DI VIA VERDI n.  11 - VIZZOLO PREDABISSI  

 

Base di gara. Il canone annuo posto a base di gara per la locazione dei locali citati è pari ad €. 

15.000,00 esclusa IVA 22% 

Il canone offerto in sede di gara dal 2° anno di locazione sarà aggiornato sulla base della variazione 

pari all’indice FOI dell'ISTAT annuo nella misura del 75%.  

 

Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione degli spazi di cui in oggetto avverrà secondo il 

criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il seguente schema di punteggio: 

Totale punti dal assegnare 100. 

Offerta tecnica totale punti assegnabili 80 

Offerta economica, totale punti assegnabili 20. 

 

Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 26 febbraio 2020. 

Eventuali richieste di chiarimenti sui contenuti del presente bando dovranno essere presentate entro 

e non oltre 10 giorni pima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 

 

Requisiti di partecipazione: 

Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, società, raggruppamenti 

temporanei di imprese, costituiti e costituendi, in possesso della capacità di vincolarsi 

contrattualmente, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Possesso di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni relative 

all’espletamento delle attività proposte; 

b) l’assenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune di Vizzolo Predabissi / 

Unione dei Comuni Parco dell’Addetta, da parte del partecipante; 

c) Che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, così 

come previste dalla legislazione vigente, nonché delle tariffe comunali;  

d) curriculum personale e documentazione attestante l’attività svolta nel settore dell’attività che 

si intende svolgere; 

e) inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o 

concessione di cui all’art. 80 del D. Lg. n. 50/2016 e s.m.d. 

f) l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. al registro imprese in conformità all’attività da svolgere. 

g) L’impegno a costituire entro il termine massimo di 30 giorni a far data dalla aggiudicazione 

la forma societaria o consortile di cui nella richiesta di partecipazione che sarà sottoscritta da 

una persona fisica mandatario dei soggetti che intendono costituirsi in forma collettiva; in 

ogni caso almeno uno dei componenti del soggetto collettivo deve presentare i requisiti 

soggettivi di idoneità e di possesso dei requisiti di cui al curriculum. L’amministrazione, 

inoltre, fa presente come le verifiche in materia di inesistenza di motivi di esclusione 

saranno effettuate con riferimento a tutti i soggetti facenti parte del soggetto collettivo;  
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Non è consentito ad un soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di 

ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, 

ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento anche sostanziale con altre imprese che 

partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di 

esclusione di tutte le diverse domande presentate. 

Non è ammessa alcuna possibilità di modificazione delle ATI, dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di ammissione. 

 
 

Modalità di partecipazione e recapito dei plichi: la documentazione e l’offerta economica per la 

partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei locali in oggetto dovranno essere recapitate in 

plico sigillato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vizzolo Predabissi – via Verdi n. 9 – 

20070 – Vizzolo Predabissi – Italia; il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

su indicato per la ricezione delle offerte. Il plico potrà pervenire: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale; 

- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vizzolo Predabissi negli 

orari di apertura al pubblico, che rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

La data e l’orario d’arrivo del plico, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale 

dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dello stesso. La 

data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, 

qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. 

L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del 

ricevente. 

Il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio (cioè a pena di esclusione dalla gara), non 

assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità ove il plico stesso per qualsiasi 

causa sia pervenuto oltre il detto termine. Si specifica che, al riguardo, faranno fede unicamente 

il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico da parte dell'Ufficio Protocollo, all'atto del 

ricevimento. 

I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine 

suddetto, non saranno pertanto ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi 

all'asta. 

 

Modalità di preparazione e contenuto del plico: il plico, contenente la documentazione di 

seguito elencata, dovrà:  

- essere controfirmato con almeno due firme interessanti i lembi di chiusura; 

- essere chiuso con il timbro o le iniziali del concorrente; 

- recare l’indicazione del mittente/offerente; 

- recare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE-  PROCEDURA PER LA LOCAZIONE 

AD USO COMMERCIALE DEI LOCALI E DELLE AREE ANNESSE DI 
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PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NELL’AREA FESTE DI VIA VERDI n.  11 - 

VIZZOLO PREDABISSI”.  
Ciascun plico dovrà contenere tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate, riportanti 

all’esterno, rispettivamente, la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” – “BUSTA B – 

OFFERTA TECNICA” E “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” 

 

 Contenuto della Busta A: la busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 

o l’Istanza di ammissione alla gara, redatta secondo il modello di cui all’allegato A) al 

presente Disciplinare, debitamente sottoscritto dal concorrente, al quale deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  

o Cauzione provvisoria pari ad €. 1.800,00.  
L’operatore economico deve allegare la garanzia provvisoria nelle forme previste 

dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di €. 1.800,00 (euro milleottocento) pari al 

2% (due per cento) del prezzo a base della procedura IVA esclusa. 

La garanzia in questione dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. La stessa può essere costituita a scelta dell’offerente 

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Di seguito i dati della tesoreria. 

BPM di Vizzolo Predabissi (MI) – IBAN IT 55 G 0503434200000000110163. 

La garanzia fideiussoria in questione può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 

di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e 

delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; 

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante; 

- a pena di esclusione, anche in caso di cauzione costituita in contanti, l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

- la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante 

nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  

o l’informativa in materia di protezione dei dati personali, debitamente datata e 

sottoscritta dal concorrente (allegato B); 

o l’attestazione di sopralluogo. 

 

mailto:comunevizzolo@tiscalinet.it
mailto:comunevizzolo@tiscalinet.it


 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 Contenuto della Busta B: la Busta B dovrà contenere l’offerta tecnica, redatta in carta libera 

secondo il seguente schema: 

 B1) progetto di allestimento, attrezzatura e arredo dei locali comprensivo di computi 

 estimativi (fino a 10 punti); 

 B2) descrizione del piano economico finanziario in base al quale si è stimata la sostenibilità  

 dell’impresa, tenendo anche conto dei costi d’investimento sostenuti per gli impianti  

 (che rimarranno di proprietà del Comune) -delle attrezzature e degli arredi- (fino a 20 punti); 

 B3) descrizione delle eventuali figure professionali particolarmente qualificate (fino a 15 

 punti); 

 B4) descrizione delle precedenti esperienze di gestione di locali assimilabili (fino a 15 

 punti); 

 B5) progetti di formazione, accompagnamento e avviamento al lavoro di giovani, inoccupati 

 e comunque soggetti e categorie meritevoli di sostegno (fino a 20 punti); 

Si precisa che la mancanza, nell’offerta tecnica, di uno o più degli elementi elencati sub B)  non 

costituirà motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della 

parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari  a 

zero. 

Le offerte non dovranno recare cancellazioni, aggiunte o correzioni. 

Da nessuno dei documenti costituenti l’offerta tecnica dovrà emergere in alcun modo l’entità del 

canone annuo offerto, pena l’esclusione dalla gara. 

N.B. A tal fine nella redazione del piano economico finanziario facente parte dell’offerta 

tecnica, il costo relativo al canone potrà essere computato tenendo esclusivamente conto di 

quello fissato a base d’asta, con esclusione di qualsiasi riferimento al canone effettivamente 

offerto, la cui entità dovrà essere indicata esclusivamente nella busta dell’offerta del canone, 

sotto descritta. 

All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

 Contenuto della Busta C: La busta “C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l'offerta 

economica, redatta in carta legale (marca da bollo da euro 16,00) e secondo il modello di cui 

allegato C). 

      L’offerta deve prevedere un rialzo minimo di €. 500,00 rispetto alla somma posta a base di gara.        

Eventuali somme maggiori offerte a rialzo devono corrispondere a multipli di €. 500,00 

All’offerta economica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse 

non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 

espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 

ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. 
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La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto al 

canone offerto maggiore ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti in modo 

proporzionale utilizzando la seguente formula: 

   

 Ci x P 

X= _____ 

    CO 

 

Ove: 

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame 

Ci = Canone più alto offerto  

P = Punteggio attribuito all’elemento considerato (20) 

CO = Prezzo offerto dal concorrente in esame 

Il punteggio economico ottenuto applicando la formula sopra riportata sarà troncato alla seconda 

cifra decimale. 

Non saranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, le offerte 

economiche di importo superiore alla base d’asta. 

 

 

Irrevocabilità delle Offerte: l’offerta alla quale avrà fatto seguito l’aggiudicazione si riterrà 

vincolante ed irrevocabile per l’aggiudicatario per un periodo di tempo non inferiore a 180 

giorni successivi alla data di aggiudicazione. 

 

Apertura offerte e soggetti ammessi all’apertura:  la data della seduta pubblica di apertura delle 

buste amministrative offerte sarà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC e il relativo avviso darà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

La commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti e 

alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa a verificare il tempestivo 

deposito, a controllare la completezza della documentazione presentata. 

Successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Successivamente, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della 

busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione 

delle offerte tecniche. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura 

della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà 

collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 

tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, redige la graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva al migliore offerente sarà subordinata alla verifica dell’assenza  dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 

Condizioni di locazione degli immobili:  

La locazione degli spazi sarà regolamentata secondo quanto previso dall’allegato Foglio Patti e 

condizioni (Allegato D) 

 

Altre informazioni e condizioni particolari: 

La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate o la 

mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l'esclusione del 

concorrente dalla gara.  

Costituirà altresì motivo di esclusione dalla gara la presentazione dell'offerta economica che non 

sia contenuta nella busta interna, chiusa e sigillata. In tale busta interna dovrà essere inclusa 

unicamente l'offerta economica, con esclusione di ogni altro atto o documento che, ove 

erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato, con 

conseguente esclusione dalla gara. 

Non sono ammesse offerte cumulative. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida purché la stessa abbia conseguito un punteggio non inferiore al 51% dei punti 

messi a disposizione. 

I soggetti interessati alla restituzione dei documenti prodotti per la partecipazione alla presente 

gara sono pregati di allegare una busta affrancata. 

Non saranno ammesse offerte per persone da nominare, né offerte in diminuzione sui valori a 

base d’asta. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Per informazioni contattare: 02/98202213 Dott. ssa Laura Martocchia – 

protocollo@unioneaddetta.mi.gov.it. 

Le informazioni sulla presente procedura di gara potranno essere richieste in forma scritta, 

entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando. 

 

Informativa privacy:  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta”, 

che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
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Telefono: 02-982021  

Indirizzo  PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 

digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Laura Martocchia 

 

Allegati: 

A  modello istanza di ammissione 

B informativa privacy 

C modello offerta economica 

D Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati 

 

Vizzolo Predabissi, lì 04/02/2020 

 

La Responsabile dell’Area Servizi  

 Socio Educativi  

 Dott. ssa Laura Martocchia* 

 

*documento sottoscritto digitalmente 
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