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BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA 

SPERIMENTALE SUL SISTEMA DEI NAVIGLI LOMBARDI E SUL BACINO DEL 

PANPERDUTO 

 

 

Soggetto aggiudicatore: Explora S.c.p.A., con sede in via Filzi 22 – 20124 Milano 

telefono 027262841, fax 027262842; PEC explora@legalmail.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: dr. Paolo Baccolo 

Codice Identificativo di Gara Lotto 1: 7797503F05 

Codice Identificativo di Gara Lotto 2: 77975158EE 

 

 

1. Premessa 

La società Explora S.c.p.a. (di qui, anche, “Explora”, la “Società” o il “Concedente”), 

ha come finalità anche lo sviluppo e la gestione dell’attività di navigazione turistica quale 

strumento per la promozione e la valorizzazione del sistema di navigazione turistica 

fluviale e lacustre del territorio lombardo.   

In forza della Convenzione con Regione Lombardia di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 7748 del 17 gennaio 2018 e successiva Delibera di Giunta Regionale 722 

del 5 novembre 2018, Explora assume il ruolo di ente concedente per affidare l’attività 

di navigazione turistica a carattere sperimentale – consentita dall’art. 21 del 

Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015, come modificato dalla Legge Regionale 

29 dicembre 2015, n. 42 (collegato 2016) e successiva Legge Regionale 37/2017 

(collegato 2018) – sulle tratte e con gli itinerari di seguito descritti.  

 

2. Oggetto 

Con la presente procedura di gara, si intende selezionare un operatore economico (di 

seguito, anche solo “Concessionario”) a cui affidare in concessione, ai sensi degli artt. 

164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 (di qui, anche solo il “Codice”), il servizio di navigazione 

turistica sperimentale sulle tratte e con gli itinerari di seguito descritte, mediante 

procedura aperta sotto soglia comunitaria. 

La documentazione di gara è stata approvata con determina del DG del 18 febbraio 

2019, n. 20. 
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3. Valore stimato e durata della concessione  

Il valore totale stimato della concessione oggetto del presente Bando viene stimato, al 

netto IVA, in € 500.000,00/anno (euro cinquecentomila/anno), dedotto rispetto agli 

incassi attesi dall’esercizio delle attività oggetto della presente procedura per la stagione 

di navigazione 2019. 

 

Gli itinerari e i periodi di navigazione, meglio specificati nel Capitolato Tecnico allegato 

sub 3) al presente Bando, potranno essere svolti sui seguenti specchi d’acqua suddivisi 

in due distinti lotti, individuati sulla base di un’analisi dei dati, quali numero dei 

passeggeri e relativi incassi rispetto al servizio di navigazione dell’ultimo biennio, come 

di seguito descritti:  

 

LOTTO 1 Tour della Darsena e delle Conche (domenica lunedì e festivi), Tour della 

Didattica Milanese, Tour delle Delizie, Navigarmangiando delle Delizie, Tour di Turbigo 

e Tour del Bacino del Panperduto (il cui valore viene stimato in € 250.000,00/anno (euro 

duecentocinquantamila/00)): 

- TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena 

di Milano esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e festivi con possibile 

estensione fino ad Abbiategrasso; 

- TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di 

Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conchetta esclusivamente nelle 

giornate di domenica, lunedì e festivi; 

- TOUR DELLA DIDATTICA MILANESE: Tratta milanese del Naviglio Grande e 

della Darsena di Milano legata alla didattica in ogni giorno della settimana; 

- TOUR DELLE DELIZIE: Tratta del Naviglio Grande sull’asta verticale e più 

precisamente da Abbiategrasso e Castelletto di Cuggiono; 

- NAVIGARMANGIANDO DELLE DELIZIE: Navigarmangiando sull’asta verticale 

del Naviglio Grande (da Abbiategrasso a Castelletto di Cuggiono); 

- TOUR DI TURBIGO: Tratta in Comune di Turbigo; 

- TOUR DEL BACINO DEL PANPERDUTO: Tratta sul Bacino del Panperduto. 

 

LOTTO 2 Tour della Darsena e delle Conche (dal martedì al sabato escluso i festivi), 

Navigarmangiando Milanese, Tour della Martesana, Tour della didattica sul Naviglio 
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Martesana (il cui valore viene stimato in € 250.000,00/anno (euro 

duecentocinquantamila/00)): 

- TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e nella Darsena 

di Milano esclusivamente nelle giornate dal martedì al sabato esclusi i festivi; 

- TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di 

Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conchetta esclusivamente nelle 

giornate dal martedì al sabato esclusi i festivi; 

- NAVIGARMANGIANDO MILANESE: Tratta del Naviglio Grande con possibile 

estensione fino ad Abbiategrasso; 

- TOUR DELLA MARTESANA: Tratta del Naviglio Martesana da Concesa di 

Trezzo sull’Adda a Vaprio d’Adda; 

- TOUR DELLA DIDATTICA SUL NAVIGLIO MARTESANA: Tratta del Naviglio 

Martesana legata alla didattica / Leonardo. 

Il Capitolato Tecnico di cui all’allegato sub 3) al presente Bando contiene indicazioni più 

dettagliate riguardo agli itinerari richiesti e alle condizioni di navigazione, fermo restando 

il calendario delle asciutte del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per l’annualità 

2019 approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 56 del 10 dicembre 2018 e la 

possibilità da parte del predetto Consorzio di apportare eventuali modifiche in 

diminuzione ai livelli idrometrici nel sistema dei Navigli in ragione delle primarie esigenze 

da parte del Consorzio. Le condizioni della navigazione nonché l’intera disciplina del 

rapporto concessorio sono contenute nello Schema di contratto allegato sub 5) al 

presente Bando. 

Come meglio specificato all’art. 11 (11.1, 11.2 e 11.3) che segue, l’offerta dei concorrenti 

per ogni singolo LOTTO dovrà comprendere: 

- nella Documentazione Amministrativa, dovrà essere presente la Domanda di 

Partecipazione (art. 11.1a), il DGUE (art. 11.1b), eventuali documenti integrativi 

in caso di avvalimento (art. 11.1d), lo Schema di Contratto (art. 11.1e), 

l’approvazione delle clausole vessatorie (art. 11.1f), il PASSOE (art. 11.1g), la 

ricevuta di pagamento del contributo ANAC (art. 11.1h), la garanzia provvisoria 

e impegno a prestare la garanzia definitiva (art. 11.1i); 

- nella Documentazione Tecnica, dovrà essere presentata una “Relazione 

descrittiva/illustrativa”: documento che deve contenere, oltre l’individuazione 

del lotto a cui si intende partecipare, la descrizione dettagliata che illustri, dal 

punto di vista qualitativo, e non economico, il modo in cui il concorrente intende 
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prestare il servizio nel rispetto delle condizioni minime previste dal Capitolato 

Tecnico di cui all’Allegato 3 al presente Bando evidenziando le condizioni 

qualitative del servizio che intende attuare (rif. successivo art. 9), comprese le 

caratteristiche tecniche delle imbarcazioni componenti la flotta da utilizzare per 

la navigazione, con particolare riferimento alla disponibilità di posti e al comfort 

offerto ai passeggeri, nonché l’eventuale disponibilità del numero dei piloti, ove 

superiore al minimo previsto per la partecipazione alla presente gara, le proposte 

di promozione turistica degli itinerari consentiti, anche tramite accorpamento o 

scorpori degli itinerari autorizzati, un’ipotesi di calendario delle corse garantite, le 

tariffe delle singole corse e ulteriori servizi turistici complementari offerti (quali, a 

titolo meramente esemplificativo, la disponibilità di audioguide in diverse lingue). 

- nella Documentazione Economica, dovrà presentare l’Offerta forfettaria 

annuale garantita da fideiussione a prima richiesta, pari al valore offerto in 

aumento rispetto alla base fissata da Explora in € 20.000 (ventimila euro) per 

ogni singolo lotto e una fee maggiore rispetto alla fee minima fissata da 

Explora al 10% (dieci per cento), da corrispondere al superamento, nell’anno di 

navigazione, dell’incasso di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) per 

ogni singolo lotto e da quantificarsi in percentuale sulla differenza tra gli incassi 

effettivi alla fine dell’anno di navigazione e i € 125.000,00 (euro 

centoventicinquemila/00) prefissati, fatta eccezione per gli incassi derivanti dal 

TOUR DELLA MARTESANA e dal TOUR DEL BACINO DEL PANPERDUTO 

come per eventuali tratte aggiuntive e/o innovative al fine di incentivare e 

sviluppare il servizio su tali tratte (cfr. in seguito art. 11.3. – Offerta Economica). 

 

4. Durata dell’affidamento 

La Concessione del servizio di navigazione sperimentale sul sistema dei Navigli e sul 

Bacino del Panperduto decorrerà dalla data di affidamento del servizio per concludersi 

il 31 dicembre 2019 con possibilità di proroga a discrezione della Stazione Appaltante 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’affidamento del servizio (cfr. comma 11 art. 106 D.Lgs. 50/2016) da parte dei Regione 

Lombardia o soggetto da essa designato ai sensi del Regolamento Regionale recante 

la disciplina del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (articolo 3, 

comma 2, lettera d-bis), l.r. 4 aprile 2012, n. 6). 
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5. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, sulla base dei seguenti criteri: 

 

A)  Offerta tecnica  max punti 70 

A1) Condizioni qualitative del servizio (a titolo meramente 

esemplificativo: caratteristiche del servizio e delle unità di 

navigazione, con particolare riferimento alla disponibilità di 

posti e al comfort offerto ai passeggeri; numero dei piloti 

disponibili a servizio su ogni tratta)  

max punti 30 

A2) Proposte di promozione turistica sugli itinerari stabiliti max punti 25 

A3) Proposte innovative max punti 10 

A4) Calendario delle corse garantite max punti 5 

B)  Offerta economica max punti 30 

B1)  Offerta forfettaria annuale garantita  max punti 20 

B2) Rialzo sulla fee minima  max punti 10 

 

5.1 Il punteggio relativo agli elementi di natura qualitativa sarà attribuito sulla base 

dei documenti contenuti nell’Offerta tecnica, nel modo seguente: 

- ciascun membro della Commissione giudicatrice nominata ai sensi del seguente 

articolo 6 (di qui, anche, “la Commissione”), attribuirà a ciascun concorrente, per 

ciascun sub-criterio (A1, A2, A3, A4) un coefficiente, variabile tra zero e uno, 

dandone adeguata motivazione; 

- successivamente, si procederà a fare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun 

commissario per ciascun sub-criterio, con arrotondamento alla seconda cifra 

decimale (per difetto, se la terza cifra decimale è compresa nell’intervallo 0-4; per 

eccesso, se la terza cifra decimale è compresa nell’intervallo 5-9); 

- per ciascun sub-criterio, sarà poi attribuito il valore 1 al coefficiente medio più 

elevato e verranno di conseguenza riparametrati i coefficienti medi attribuiti a tutti 

gli altri concorrenti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto, 

se la terza cifra decimale è compresa nell’intervallo 0-4; per eccesso, se la terza 

cifra decimale è compresa nell’intervallo 5-9); 
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- i coefficienti medi così riparametrati verranno poi trasformati in punteggio, 

moltiplicando gli stessi per il punteggio massimo relativo al singolo sub-criterio 

considerato, per come indicati nella tabella precedente (30 per il sub-criterio A1, 

25 per il sub-criterio A2, 10 per il sub-criteri A3 e 5 per il sub-criterio A4), con 

arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto, se la terza cifra decimale 

è compresa nell’intervallo 0-4; per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa 

nell’intervallo 5-9). 

Verrà conseguentemente redatta una graduatoria parziale con i punteggi attribuiti a 

ciascun concorrente dalla Commissione per i sub-criteri A1, A2, A3 e A4. 

5.2 Il punteggio relativo agli elementi di natura quantitativa sarà attribuito sulla base 

dei documenti contenuti dell’Offerta economica, in base alle seguenti formule: 

C(FOR)i = Ri / Rmax 

C(FEE)i = Ri / Rmax 

dove “C(FOR)i” e “C(FEE)i
” indicano, rispettivamente, il coefficiente di valutazione del 

concorrente i-esimo con riferimento all’offerta forfettaria annuale e al rialzo sulla fee 

minima; 

Ri indica il valore di rialzo offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax indica il valore massimo offerto con riferimento a uno specifico criterio. 

Si precisa che i coefficienti C(FOR)i e C(FEE)i di cui sopra, relativi a ciascun 

concorrente, verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per 

difetto, se la terza cifra decimale è compresa nell’intervallo 0-4; per eccesso, se la terza 

cifra decimale è compresa nell’intervallo 5-9). 

I coefficienti di ciascun concorrente, così ottenuti, verranno quindi trasformati in 

punteggio moltiplicando gli stessi per il massimo punteggio attribuibile a ciascun sub-

criterio in base alla tabella sopra riportata e, dunque, rispettivamente, per 20 con 

riferimento all’offerta forfettaria annuale (B1) e per 10 con riferimento al rialzo sulla fee 

minima (B2), con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto, se la terza 

cifra decimale è compresa nell’intervallo 0-4; per eccesso, se la terza cifra decimale è 

compresa nell’intervallo 5-9). 

Raccolti i punteggi individuali, si procederà ad integrare la graduatoria di cui al 

precedente punto 5.1 con i punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascun concorrente 

per la parte economica. 
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5.3 La Commissione, raccolti i punteggi individuali dei concorrenti sia per la parte 

tecnica sia per la parte economica, procederà a sommare i parziali, redigendo di 

conseguenza la graduatoria definitiva. 

 

6. Commissione giudicatrice 

Le operazioni di gara verranno espletate da una Commissione giudicatrice composta 

da tre membri, nominata da Explora dopo la scadenza del termine fissato al successivo 

punto 10.4 per la presentazione delle offerte. 

 

7. Condizioni di partecipazione 

7.1 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti 

individuati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, anche riuniti o consorziati o che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al successivo art. 8.1 del presente 

Bando. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad 

indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, anche 

allorché siano presentate domande differenti per i due diversi lotti. In caso di violazione 

del divieto predetto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma 

restando l’applicabilità dell’art. 353 del Codice Penale.  

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 48, comma 8 del medesimo Decreto. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, anche allorché siano 

presentate domande differenti per i due diversi lotti. In caso di inosservanza del predetto 

divieto, si procederà alle esclusioni del caso, ferma restando l’applicabilità dell’art. 353 

del Codice Penale. 

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti 

che versino in situazioni di conflitto di interesse come disciplinate dall’art. 42 del D.Lgs. 
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n. 50/2016. Una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile porterà 

all’esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma, 5, lett. d) del Codice. 

 

7.2 Motivi di esclusione 

7.2.1 I soggetti partecipanti alla presente procedura, sia in forma singola che associata, 

devono dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, l’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari, costituiti o costituendi, e di reti di imprese, la dichiarazione 

dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio o 

rete, che partecipi alla procedura.  

7.2.2 Fatto salvo quanto previsto al seguente art. 7.2.3, Explora provvederà ad 

escludere, in qualunque momento della procedura, l’operatore economico che, a 

causa di atti compiuti o omessi prima di partecipare alla presente procedura o a 

causa di atti compiuti o omessi nel corso della presente gara, si trovi in una delle 

situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice. 

7.2.3 L’operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni: 

a) sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 

80, comma 1 del Codice, che gli ha imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero l'attenuante della collaborazione come definita 

per le singole fattispecie di reato; 

b) sia in corso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del 

Codice; 

è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. In tali casi, ove Explora ritenga che le suddette 

misure siano sufficienti, non escluderà l’operatore dalla gara; viceversa, darà 

motivata comunicazione di esclusione all’operatore economico.  

Resta inteso che, ai sensi del comma 9 dell’art. 80 del Codice, l’operatore 

economico escluso, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure 

di gara, nel corso del periodo di esclusione indicato in sentenza non potrà 

comunque essere ammesso alla prova dei fatti esimenti nemmeno ai sensi della 

procedura di cui al capoverso precedente; pertanto dovrà pertanto essere 

escluso ove il predetto periodo di esclusione non sia ancora terminato al 
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momento della presentazione della sua offerta. 

 

8.  Requisiti minimi di partecipazione 

Gli operatori economici invitati alla presente Procedura dovranno essere in possesso 

dei requisiti di seguito elencati. Tali requisiti, a pena di esclusione, devono essere 

posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della 

Procedura fino alla stipula del Contratto, ferma restando, anche successivamente, 

l’operatività di eventuali cause risolutive ex lege. 

 

8.1 Requisiti minimi di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura gli operatori economici, pena 

l’esclusione dalla Procedura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere registrati alla piattaforma SINTEL e qualificati per Explora S.c.p.A. per 

il CPV 60600000-4 (Trasporti e servizi affini per via d'acqua) e il CPV 

63700000-6 (Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e 

aereo); 

b) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, quali requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice 

dei Contratti. Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la 

presentazione della “Documentazione amministrativa” di cui alla lettera c) del 

successivo art. 11.1, pena l’esclusione dalla Procedura, come meglio 

precisato nel seguito; 

c) iscrizione al Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività inerenti 

all’oggetto della Procedura, quale requisito di idoneità professionale in 

conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice dei 

Contratti. Il possesso del predetto requisito deve essere attestato mediante 

la “Documentazione amministrativa” di cui alla lettera c) del successivo art. 

11.1, pena l’esclusione dalla Procedura, come meglio precisato nel seguito; 

d) possesso, singolarmente o in forma associata, dei seguenti requisiti e 

capacità tecniche e professionali, da attestare mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, come di seguito meglio specificato: 

1. disponibilità (da dimostrare tramite l’atto dal quale emerga il titolo giuridico 

che attribuisce la disponibilità del bene, ad esempio libretto di proprietà 
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oppure contratto di noleggio) di una flotta composta da almeno 3 unità di 

navigazione per il lotto 1 e almeno 2 unità di navigazione per il lotto 2 che 

posseggano i seguenti requisiti: 

- abbiano tutte le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente 

per la navigazione sulle tratte oggetto di concessione di cui al 

precedente punto 3; 

- siano iscritte al Registro Navi a Motore e Senza Motore – 

Categoria: Navi in servizio pubblico di linea per trasporto persone 

oppure Navi a motore in servizio pubblico non di linea per trasporto 

di persone; 

In caso venga presentata la domanda per entrambi i lotti le imbarcazioni 

dichiarate per ogni lotto non possono essere le medesime. 

2.  impiego, secondo le modalità di contrattualizzazione imposte dalla 

normativa giuslavoristica applicabile (da dimostrare con i relativi 

contratti), di almeno 4 piloti abilitati a condurre le imbarcazioni di cui al 

precedente punto a) per il lotto 1 e almeno 3 piloti abilitati a condurre le 

imbarcazioni di cui al precedente punto a) per il lotto 2. In caso venga 

presentata la domanda per entrambi i lotti, i piloti dichiarati per ciascun 

lotto non possono essere i medesimi;  

3.  avere svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento 

(ossia attività di navigazione su canali interni con trasporto di persone), 

senza contestazioni, nei tre anni precedenti a quello di pubblicazione del 

presente Bando.  

I presenti requisiti sono richiesti in ragione della necessità di selezionare un 

operatore economico che abbia le competenze e le capacità adeguate per 

svolgere il servizio di navigazione turistica sui Navigli e che sia 

immediatamente operativo, in considerazione della prossimità della stagione 

di navigazione;  

N.B.: I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al presente art. 7.1, 

lett. c) punti 1., 2. e 3. potranno essere posseduti cumulativamente o 

singolarmente dai componenti partecipanti in forma associata ma per ogni 

singolo lotto. 

d) possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, da 

attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000: 
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- avere un fatturato nell’ultimo triennio antecedente a quello di pubblicazione 

del presente Bando, almeno pari al 50% del valore stimato del singolo lotto 

a cui si intende partecipare rispetto la presente Concessione secondo quanto 

indicato al precedente art. 3 del presente Bando (i.e. 125.000 euro 

complessivi nel triennio).  

Il presente requisito è richiesto in ragione della necessità di Explora di 

selezionare un operatore economico che abbia le capacità, anche 

economiche, adeguate per svolgere il servizio di navigazione turistica, anche 

in considerazione dei rischi connessi al trasporto di persone su imbarcazione. 

Per consentire la più ampia attuazione del principio del favor partecipationis, 

ove il concorrente partecipi in forma associata, il requisito potrà essere 

integrato anche cumulando i fatturati dei soggetti partecipanti in forma 

associata. 

 

8.2 Controllo possesso dei requisisti 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, e 36, comma 5, del Codice dei 

Contratti, Explora procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione nei 

confronti del soggetto a favore del quale è formulata la proposta di aggiudicazione. La 

verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente Procedura dovrà 

registrarsi al sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione 

nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito www.anticorruzione.it. 

Il predetto operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio 

AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal 

sistema un “PASSOE” che dovrà essere inserito in Offerta all’interno della 

“Documentazione amministrativa” di cui alla lettera g) del successivo art. 10.1.  

Explora effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti inerenti alla presente 

Procedura tramite il sistema AVCPASS, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici 

sull’utilizzo del predetto sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite 

richiesta della suddetta documentazione da parte di Explora all’operatore economico. 

Si segnala che, nel caso in cui l’operatore economico non risulti essere registrato presso 

il detto sistema, Explora provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un 

termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima a pena di esclusione. 

http://www.anticorruzione.it/
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Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il sistema AVCPASS, nonché 

l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, salvo 

l’infruttuoso decorso dei termini previsti nella comunicazione di cui sopra e salvo 

impedimenti tecnici, l’esclusione dalla presente Procedura. 

 

8.3 Avvalimento 

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.  

 

8.4 Sub-concessione 

Non è ammesso l’affidamento in subconcessione del servizio oggetto della presente 

procedura. 

 

9. Condizioni di esercizio del servizio 

Nel formulare la propria offerta, il concorrente deve considerare che saranno applicate 

le condizioni di gestione specificate di seguito e meglio dettagliate nello Schema di 

contratto allegato sub 5 al presente Bando, a cui si rinvia per ogni ulteriore condizione 

di gestione del servizio. 

Tra le condizioni essenziali di gestione rilevano le seguenti: 

a. Il Concessionario dovrà manlevare il Concedente dalle pretese che i terzi 

dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle presentazioni 

contrattuali oggetto della Concessione; 

b. Il Concessionario dovrà garantire un elevato livello del servizio; 

c. il Concessionario dovrà svolgere il servizio di navigazione turistica a proprio 

totale rischio, assumendosi sia il rischio di domanda sia il rischio di 

disponibilità, per come definiti dal Codice; 

d. la presente concessione non prevede alcun contributo economico a favore 

del Concessionario da parte di Explora e/o dei suoi soci e/o di altri enti 

pubblici o privati come tra l’altro previsto dalla DGR 722/2018. Tutte le spese 

inerenti alle unità di navigazione (comprese quelle di manutenzione, 

riparazione e pulizia, oltre che a eventuali oneri amministrativi o autorizzativi) 

sono ad esclusivo carico del Concessionario; 
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e. il posizionamento degli approdi e la sosta sui canali, nonché il ricovero delle 

imbarcazioni durante i periodi di non utilizzo, dovranno svolgersi 

inderogabilmente alle condizioni indicate dal Concedente, a carico e spese 

del Concessionario, fermo restando che tutte le licenze, concessioni e/o le 

autorizzazioni comunque denominate per il varo e l’alaggio, l’ormeggio, la 

sosta o il ricovero delle imbarcazioni dovranno essere istruite e acquisite a 

cura e spese del Concessionario compatibilmente con l’avvio del servizio di 

navigazione; 

f. il Concessionario dovrà farsi carico dell’ottenimento della Concessione di 

ormeggio per la propria imbarcazione dagli enti preposti; 

g. il Concessionario sarà responsabile per ogni fatto doloso o colposo che 

generi danni durante la navigazione o che sia causato, direttamente o 

indirettamente, dalle attività affidate in concessione;  

h. il Concessionario, previa informativa e successivo accordo con il 

Concedente, potrà effettuare ulteriori corse (anche esclusive e serali) rispetto 

a quelle previste nel calendario proposto in gara e successivamente 

concordato con Explora e organizzare sulle proprie unità di navigazione 

eventi, meeting, feste e cerimonie, nel rispetto delle indicazioni di ogni singolo 

lotto di cui all’allegato sub 3) nel rispetto delle pertinenze del lotto a cui si 

intende partecipare, purché si tratti di attività che non contrastano con la 

valorizzazione del sistema dei Navigli, con le normative comunali vigenti e 

con gli ordinari, e approvati, programmi di navigazione turistica; 

i. al fine di consentire a Explora, anche per accertare l’andamento della 

sperimentazione, di verificare i dati relativi ai passeggeri, oltre che le 

potenzialità del servizio ed eventuali problematiche riscontrate, il 

Concessionario dovrà fornire e trasmettere mensilmente i dati numerici 

(aggregati e disaggregati per ogni giornata) relativi ai passeggeri di ogni 

singola linea con i relativi incassi al Concedente; a semplice richiesta, il 

Concessionario dovrà essere disponibile a consentire accertamenti sulle 

condizioni di navigazione e/o, in generale, sulle condizioni di svolgimento del 

servizio (compreso lo stato delle unità di navigazione impiegate) a cura 

dell’ente Concedente e/o di soggetti competenti a riguardo; 
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j. sarà esclusivo onere del Concessionario rispettare le condizioni del servizio 

imposte dalla normativa applicabile al caso, con espressa manleva in favore 

del Concedente; 

k. il Concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese di manutenzione 

ordinaria, straordinaria degli approdi, anche allorché derivati da atti vandalici 

degli approdi stessi; 

l. il Concessionario avrà l’obbligo di lasciare glia approdi utilizzati per la 

navigazione, al termine del periodo di concessione, in buone condizioni; 

m. il Concessionario avrà l’obbligo di esporre, in modo ben visibile, il logo di 

Regione Lombardia e inLombardia su tutte le unità di navigazione utilizzate 

per il servizio. Il Concessionario avrà altresì l’obbligo di inserire il logo di 

Explora, con l’indicazione del sito istituzionale, su tutto il materiale 

promozionale e/o di comunicazione e/o di segnalazione dell’attività di 

navigazione turistica sui Navigli, nonché nei siti internet in cui il 

Concessionario pubblicizzi l’attività oggetto della concessione; 

n. il Concessionario avrà l’obbligo di condividere tutta l’immagine coordinata 

promossa da Explora, nonché condividere le linee guida di un piano di 

comunicazione multicanale con la stessa Explora; 

o. Explora avrà il diritto di utilizzare il servizio oggetto di concessione, senza 

oneri a proprio carico, per finalità istituzionali e di promozione dei Navigli, 

concordando con il Concessionario modalità e tempi, fino ad un massimo di 

4 (giornate) giornate all’anno su ciascun lotto; 

p. Il Consorzio Est Ticino Villoresi avrà il diritto di utilizzare il servizio oggetto di 

concessione, senza oneri a proprio carico, per finalità istituzionali e di 

promozione del bacino del Panperduto, concordando con il Concessionario 

modalità e tempi, fino ad un massimo di 4 (giornate) giornate all’anno sul 

Bacino del Panperduto; 

q. il Concessionario dovrà dotarsi di un sistema informatico per la prenotazione 

online dei servizi compatibilmente con il calendario della navigazione indicato 

dal Concedente; 

r. il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell’utenza un call center 

dedicato per informazioni e prenotazioni compatibilmente con il calendario 

della navigazione indicato dal Concedente; 
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s. il Concessionario dovrà dotarsi di personale con conoscenza della lingua 

inglese per le funzioni di comunicazione e servizio all’utenza; 

t. il Concessionario dovrà essere in regola con tutte le condizioni di sicurezza 

della navigazione per il trasposto di persone (i.e. salvataggi, dotazioni di 

sicurezza etc.); 

u. il Concessionario dovrà rispettare i requisiti di composizione minima di 

equipaggio per ciascuna imbarcazione di cui alla tabella allegata al DM 5 

febbraio 1986 del Ministero dei Trasporti; 

v. il Concessionario dovrà aver stipulato tutte le polizze assicurative richieste 

dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio oggetto di 

concessione e meglio specificate nello Schema di Contratto allegato sub B 

al presente Bando.  

N.B.1: Le polizze all risk e RCT descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub 3 e 

nello Schema di Contratto allegato sub 4 al presente Bando dovranno essere 

consegnate ad Explora prima dell’avvio dell’attività di navigazione.  

N.B.2: I partecipanti alla selezione devono da subito adoperarsi in maniera che, 

ove risultino aggiudicatari, possano essere immediatamente operativi avviando 

ogni procedura utile, a proprio carico (per esempio avvio procedura richiesta 

concessione ormeggi), subordinata alla sottoscrizione del contratto. L’avvio del 

servizio di navigazione avverrà nel rispetto del calendario delle asciutte di cui alla 

Delibera del Contratto Esecutivo n. 56 del 10.12.2018 finalizzata al corretto 

adempimento del servizio oggetto della concessione. 

N.B. 3: Explora e Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi non rispondono di 

eventuali cancellazioni di corse dovute da eventuale revisione del calendario 

delle asciutte o dall’effettuazione di manovre idrauliche non programmate e in 

caso di eventuali manifestazioni nautiche. 

 

10. Modalità di partecipazione 

10.1 Termine presentazione offerte 

L’Offerta e la documentazione che la compone deve essere trasmessa a Explora, 

attraverso la piattaforma Sintel, nelle modalità di seguito descritte, entro il termine 

perentorio del 18 marzo 2019, ore 18:00, pena l’inammissibilità dell’Offerta stessa e, 

comunque, la non ammissione alla Procedura.  
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Ciascun concorrente resta vincolato all’offerta presentata per un periodo di 90 (novanta) 

giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per la sua presentazione. La Società si 

riserva di chiedere ai concorrenti il differimento di detto termine per ulteriori 90 (novanta) 

giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I partecipanti che intendono presentare l’offerta per entrambi i lotti, sono tenuti a farlo 

separatamente presentando la documentazione per ogni singolo lotto. 

10.2 Modalità presentazione offerte 

La presentazione dell’Offerta deve avvenire accedendo alla Piattaforma Sintel ed 

individuando la Procedura in oggetto, nell’apposita sezione “Procedure”. 

La redazione dell’Offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive (step) del 

percorso guidato “Invia offerta”, presente sulla Piattaforma Sintel, che consentono di 

predisporre: 

• una busta telematica contenente la “Documentazione amministrativa”, di cui al 

successivo art. 11.1; 

• una busta telematica contenente la “Offerta Tecnica”, di cui al successivo art. 11.2; 

• una busta telematica contenente l’“Offerta economica”, di cui al successivo art. 10.3. 

La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e della 

documentazione che la compone e, altresì, la provenienza, l’identificazione, 

l’inalterabilità dell’Offerta medesima. 

Il caricamento (upload) ed il salvataggio delle buste telematiche di cui ai successivi 

artt. 11.1, 11.2. e 11.3 da parte dell’operatore economico non implicano l’effettivo invio 

dell’Offerta a Explora; l’Offerta viene inviata a Explora solo dopo il completamento di 

tutti i 5 (cinque) step descritti ai successivi artt. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 componenti 

il percorso guidato di Sintel “Invia offerta”. 

Sintel darà comunicazione del corretto invio dell’Offerta all’indirizzo PEC indicato 

dall’operatore economico in fase di registrazione sulla Piattaforma. 

È responsabilità dell’operatore economico, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo 

di quanto richiesto nel termine perentorio sopraindicato, anche atteso che la 

Piattaforma non accetta Offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine 

ultimo di presentazione dell’Offerta. 

L’operatore economico, tramite gli step sopra citati, compie le seguenti operazioni: a) 

caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla presente Bando; b) invio 
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dei medesimi unitamente a quelli generati automaticamente da Sintel (cfr. al 

successivo art. 11.4. 

Pertanto, la fase sub a), da sola, non concretizza l’invio dell’Offerta in quanto i 

documenti caricati sono salvati in Piattaforma per la scelta dei documenti da allegare e 

possono essere ancora modificati da parte dell’operatore economico medesimo. La fase 

sub b), se completata correttamente, concretizza l’Offerta. 

10.2.1 Avvertenze presentazione dell’offerta 

Con riferimento alla procedura di invio telematico dell’Offerta si specifica che: 

• è onere e buona norma di diligenza professionale dell’operatore economico 

connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’Offerta in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i 

documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche tecniche 

relative all’eventuale scarsa conoscenza del funzionamento della Piattaforma; 

• è obbligo e buona norma di diligenza professionale dell’operatore economico 

controllare il contenuto dei documenti caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità 

successivamente al loro caricamento nella Piattaforma (ci si riferisce, in particolare, al 

quinto step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” di cui al 

successivo art. 11.5, ma prima dell’effettivo invio dell’Offerta). È altresì possibile 

controllare detti documenti successivamente all’invio dell’Offerta, attraverso la 

funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo l’invio e oltre il 

termine di presentazione dell’Offerta; 

• il documento in formato “.pdf “denominato “Documento d’offerta”, descritto al 

successivo art. 11.4, è essenziale ai fini della completezza dell’Offerta e contiene 

l’Offerta firmata nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli 

documenti caricati dall’operatore economico (l’hash è un codice che identifica 

inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash 

l’operatore economico assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’Offerta (di 

cui ha controllato l’integrità e leggibilità); 

La presentazione dell’Offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio 

dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi alea in caso di mancata o tardiva 

ricezione dell’Offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti 

telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, 

a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 
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responsabilità di Explora e/o di ARCA S.p.A. (nella sua qualità di gestore della 

Piattaforma) ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro 

motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Explora si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni nel caso 

di accertato e documentato malfunzionamento della Piattaforma. L’operatore 

economico esonera Explora da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 

osservazione delle prescrizioni sopra descritte. 

La sessione di operatività della piattaforma Sintel ha durata massima di 2 (due) ore 

consecutive. Entro e non oltre tale termine l’operatore economico deve completare 

l’intero processo di sottomissione ed invio dell’Offerta. 

 

N.B. Si fa presente che il calcolo della graduatoria finale verrà effettuato mediante calcoli extra 

piattaforma, in quanto in piattaforma non è consentito gestire due valori economici diversi (rif. 

art. 11.3 lett. a) “prezzo forfettario offerto annualmente” = prezzo e “fee maggiore rispetto alla fee 

minima” = percentuale); si rammenta pertanto che farà fede l’offerta economica presentata 

mediante allegato 6) trasmesso secondo le modalità di seguito specificate. 

A tal proposito, nel terzo step sarà necessario indicare i seguenti valori economici “fittizi” per 

proseguire con l’invio dell’offerta:  

- campo offerta economica: 0,1; 

- costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico: 0,00; 

- costi della sicurezza da interferenza: 0,00. 

 

11. Documentazione per la partecipazione al Bando 

Ai fini della trasmissione di tutta la documentazione (Amministrativa e di Offerta) 

afferente la presente Procedura, l’operatore economico, debitamente registrato a Sintel, 

accede, con le proprie chiavi di accesso, nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa 

alla presente Procedura accedendo all’URL www.arca.regione.lombardia.it ed esegue i 

5 (cinque) step previsti dal percorso guidato “Invia offerta” riportati ai successivi artt. 

11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. 

 

11.1 Documentazione amministrativa – primo step del percorso guidato di Sintel 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, 

pena l’esclusione dalla Procedura, la “Documentazione amministrativa” di seguito 

elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi predisposti 

da Explora, corrispondenti alle lettere da a) ad g) del presente art. 10.1: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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a) inserire nell’apposito campo “domanda di partecipazione” la domanda di 

partecipazione redatta conformemente al fac-simile sub Allegato 1A “Domanda 

di partecipazione” al presente Bando (a seconda della modalità soggettiva di 

partecipazione alla procedura), allegando fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità del o dei sottoscrittore/i specificando il lotto per il quale si 

intende partecipare. Si specifica inoltre che: 

1. (per i RTI e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi) specificazione dei 

componenti del RTI e del consorzio e delle parti di prestazione che 

saranno effettuate da ciascuna impresa raggruppata, nonché 

dell’indicazione dell’impresa mandataria; 

2. (per i RTI costituiti) copia del mandato collettivo speciale gratuito e 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e, per essa, al/i 

suo/i legale/i rappresentante/i pro tempore, con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, dal quale risulti: 

 l’inefficacia nei confronti di Explora della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; 

 che, in caso di inadempimento dell’impresa mandataria/capogruppo, è 

ammessa la facoltà, con il consenso delle parti, di revocare il mandato 

collettivo speciale, al fine di consentire a Explora il pagamento diretto 

nei confronti delle altre imprese del raggruppamento/consorzio;  

 l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti di Explora 

per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall’affidamento del contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto; 

3. (per i RTI e i consorzi ordinari non ancora costituiti) impegno a conferire 

mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, 

con i contenuti di cui al punto che precede, al soggetto indicato come 

promessa mandataria; 

4. (per i Consorzi ordinari già costituiti) copia dell’atto costitutivo del 

consorzio, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o dal soggetto munito dei necessari poteri 

oppure, in caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di 
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consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal legale rappresentante o dal 

soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso; in caso di RTI o 

consorzio ordinario non ancora costituito, ciascuna impresa componente il 

raggruppamento dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione. In caso di 

Reti di Imprese, dal/i soggetto/i componente/i l'organo comune dotato di 

rappresentanza o, in mancanza, dal legale rappresentante o dal soggetto munito 

dei necessari poteri di ciascuna impresa aggregata. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, “costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa”. 

b) inserire nell’apposito campo “DGUE” il Documento di Gara Unico Europeo ai 

sensi dell’art. 85 del Codice dei Contratti, redatto conformemente al fac-simile 

sub Allegato 1-ter) “DGUE” al presente Bando. La dichiarazione dovrà essere 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto 

munito dei necessari poteri di ciascun concorrente, sia singolo che associato. 

c) Inserire nell’apposito campo “Dichiarazione sostitutiva del possesso dei 

requisiti” il fac-simile sub Allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva del possesso dei 

requisiti” di cui ai punti 8.1 b) e 8.1.c) del Bando redatta ai sensi del DPR n. 

445/2000, preferenzialmente (a seconda della modalità soggettiva di 

partecipazione alla procedura). La presente dichiarazione dovrà essere 

compilata e sottoscritta dai medesimi soggetti che devono firmare la domanda di 

partecipazione. 

d) inserire nell’apposito campo “Documenti integrativi in caso di avvalimento”, 

solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento la documentazione (nel caso 

sia necessario più di un documento, è possibile procedere all'upload di una 

cartella zip o equivalente) richiesta dall’art. 89 del Codice e in particolare: 

i. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima dichiara 

l’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché 

il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga 

verso il concorrente e verso il Concedente a mettere a disposizione, per tutta 

la durata del contratto, le risorse necessarie, compiutamente indicate, di cui 

è carente il concorrente ausiliato; 
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ii. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare 

alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 

D.lgs. n. 50/2016;  

iii. contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 

si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari, compiutamente indicati, 

per tutta la durata del contratto. 

Il concorrente potrà utilizzare l’avvalimento con riferimento ai requisiti inerenti a 

titolo di studio o professionali pertinenti, ove richiesti nell’ambito della presente 

procedura, solo a condizione che l’ausiliario esegua direttamente i servizi per cui 

tali capacità sono richieste e che ciò sia chiaramente previsto nel contratto di 

avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice nei confronti dei 

sottoscrittori, la Società escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia 

provvisoria. 

e) inserire nell’apposito campo “Condizioni contrattuali”, lo Schema di contratto, 

di cui al sub Allegato 5 “Schema di Contratto” al presente Bando, firmate 

digitalmente per accettazione. Lo Schema di Contratto non potrà essere 

modificato dal concorrente, né commentato in alcun modo; lo Schema di 

Contratto dovrà essere solamente siglato per accettazione. Non dovranno 

essere inseriti nello stesso i dati del concorrente o gli importi dell’offerta 

economica; 

f) inserire nell’apposito campo “Approvazione clausole, ai sensi degli artt. 1341 

e 1342 c.c., di cui alle Condizioni contrattuali” il documento sub Allegato 6 

“Approvazione clausole, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di cui alle Condizioni 

contrattuali” al presente Bando, firmato per accettazione. 

La documentazione di cui alle richiamate lettere a), b), c), d), e), e f) deve essere 

compilata e sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che intende partecipare 

alla presente Procedura o da un procuratore dello stesso munito di idonei poteri. In tale 

ultimo caso, ai predetti documenti deve essere allegata la relativa procura attestante il 

possesso dei necessari poteri di firma; 

g) inserire nell’apposito campo “documento PASSOE” il documento rilasciato 

dall’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
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AVCPASS. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico o da procuratore dello stesso munito di 

idonei poteri (in tal caso allegando la relativa procura); 

h) inserire nell’apposito campo “ricevuta del pagamento del contributo ad 

ANAC” attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) pari a € 50,00 (euro cinquanta/00), ai sensi della Delibera 

ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016” e delle relative Istruzioni 

Operative. 

i) inserire nell’apposito campo “Garanzia provvisoria e impegno a prestare la 

garanzia definitiva” un documento comprovante l’avvenuta costituzione di una 

garanzia pari a € 10.000 (euro diecimila/00), pari al 2% dell’importo di cui al 

precedente art. 3, da prestarsi, sotto forma di cauzione o di fideiussione, sempre 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Si rammenta che tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 

esecutiva entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. 

Inoltre, la garanzia deve avere validità di almeno 90 (novanta) giorni dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno 

del garante a rinnovare la stessa per un termine pari a 90 (novanta) giorni 

ulteriori, su richiesta del Concedente, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria 

verrà svincolata, per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipulazione del contratto, mentre per i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi 

dell’articolo 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro 30 (trenta) 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

Il concorrente deve, altresì, allegare la dichiarazione di un istituto bancario o di 

una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto all’albo 

di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare la 

garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.  
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L’operatore economico dovrà inoltre, pena l’impossibilità di partecipare alla procedura, 

dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel: 

j) espressa conoscenza e accettazione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo (c.d. “M.O.G.C.”) e del Codice Etico di Explora reperibile all’indirizzo 

http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/; 

k) espressa conoscenza e accettazione del Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione per la Trasparenza di Explora (c.d. P.T.P.C.T.), consultabile sul 

sito internet http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/altri-contenuti-

corruzione/ ;  

l) espressa conoscenza e accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, pubblicato sul sito internet http://explora.in-lombardia.it/wp-

content/uploads/2017/01/patto-di-integrit%C3%A0_dgr_1299_30.01.2014.pdf ; 

m) accettazione dei termini e delle condizioni dell’intera documentazione afferente 

la presente Procedura. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da j) a m) sono prodotte automaticamente 

dalla Piattaforma Sintel mediante l’apposito menù a tendina predisposto da Explora. 

 

11.2 Offerta tecnica – secondo step del percorso guidato di Sintel 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico dovrà 

formulare, pena l’esclusione dalla Procedura, la propria “Offerta tecnica” negli 

appositi campi predisposti da Explora. In particolare, l’offerta tecnica deve consistere in 

una relazione – di un massimo di 30 (trenta) pagine compresi eventuali allegati – che 

illustri, dal punto di vista qualitativo, e non economico (NB: l’inserimento di elementi 

economici nella relazione tecnica potrebbe comportare l’esclusione del concorrente), il 

modo in cui il concorrente intende prestare il servizio, e in particolare: 

 la descrizione degli itinerari e dei servizi offerti con indicazione degli approdi 

di origine e destinazione utilizzati nella tratta, descrizione dettagliata dei 

percorsi ed eventuale integrazione dei servizi con collegamenti a terra; 

 le specifiche condizioni qualitative del servizio che il concorrente intende 

proporre, comprese le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni componenti 

la flotta da utilizzare per la navigazione, con particolare riferimento alla 

disponibilità di posti e al comfort offerto ai passeggeri, nonché l’eventuale 

disponibilità del numero dei piloti, ove superiore al minimo previsto per la 

http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/
http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/altri-contenuti-corruzione/
http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/altri-contenuti-corruzione/
http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2017/01/patto-di-integrit%C3%A0_dgr_1299_30.01.2014.pdf
http://explora.in-lombardia.it/wp-content/uploads/2017/01/patto-di-integrit%C3%A0_dgr_1299_30.01.2014.pdf
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partecipazione alla presente gara; 

 le proposte di promozione turistica degli itinerari consentiti, anche tramite 

accorpamento o scorpori degli itinerari autorizzati; 

 il programma di esercizio degli itinerari che l’operatore si impegna a proporre 

al pubblico articolato sull’intera stagione di navigazione turistica tenendo 

presente il predetto calendario delle asciutte, indicando un calendario delle 

corse garantite nelle singole giornate e i relativi orari; 

 numero minimo di passeggeri a fronte del quale l’operatore si impegna a 

garantire l’effettuazione della corsa; 

 tariffa che l’operatore economico intende applicare per ciascun itinerario sia 

per servizi programmati che per servizi a chiamata, distinguendo tra le 

diverse categorie di utenti, ivi incluse eventuali scontistiche e integrazioni con 

altri servizi; 

 indicazione di eventuali servizi integrativi offerti (quali, a titolo meramente 

esemplificativo noleggio biciclette, trasferimenti in bus, visite a sistemi 

museali, presenza di guide turistiche a bordo, la disponibilità di audioguide in 

diverse lingue, offerta didattica, …) 

L’offerta tecnica – e, dunque, nel caso di specie, la relazione – deve essere sottoscritta: 

in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei 

necessari poteri; in caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito dei necessari poteri; in caso di 

consorzi stabili o consorzi di cooperative, dal legale rappresentante o dal soggetto 

munito dei necessari poteri del consorzio stesso; in caso di G.E.I.E., dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri del gruppo stesso; in caso di 

Reti di Imprese, dal/i soggetto/i componente/i l'organo comune dotato di rappresentanza 

o, in mancanza, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di 

ciascuna impresa aggregata. In caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, 

la presente offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai 

soggetti muniti dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento. 

 

11.3 Offerta economica – terzo step del percorso guidato di Sintel 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà formulare, 

pena l’esclusione dalla Procedura, la propria “Offerta economica” negli appositi 
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campi predisposti da Explora mediante l’allegato 6). In particolare, l’operatore 

economico dovrà: 

a) allegare il modulo di cui all’allegato 6) nell’apposito campo “Offerta economica”, 

contente il prezzo forfettario offerto annualmente al netto di IVA, garantita da 

fideiussione a prima richiesta, pari al valore offerto, non inferiore a € 20.000,00 

(euro ventimila/00) per ogni singolo lotto e la fee maggiore rispetto alla fee 

minima del 10% (dieci per cento) fissata da Explora come base per la 

competizione, da corrispondere al superamento, nell’anno di navigazione, 

dell’incasso di € 125.000 (euro centovenicinquemila/00) per ogni singolo lotto e 

da quantificarsi in percentuale sulla differenza tra gli incassi effettivi alla fine 

dell’anno di navigazione e i € 125.000 prefissati per ogni singolo lotto fatto 

eccezione per il TOUR DELLA MARTESANA e il TOUR SUL BACINO DEL 

PANPERDUTO, come per eventuali tratte aggiuntive e/o innovative, al fine di 

incentivarne e svilupparne il servizio su tali tratte;   

b) inserire nell’apposito campo “Fideiussione a prima richiesta” la fideiussione di 

cui al precedente punto a 

c)  indicare nell’apposito campo “valore complessivo dei costi non soggetti a 

ribasso” il valore dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” individuati 

da Explora e che sono pari a Euro 0,00 (zero/00); si precisa che tali costi sono 

diversi dai costi della sicurezza afferenti all’attività di impresa; 

d) attestare, operando direttamente su Sintel mediante apposito menù a tendina, le 

seguenti dichiarazioni: 

I. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle 

condizioni di lavoro; 

II. di impegnarsi a espletare la prestazione oggetto di Concessione 

osservando la normativa pertinente; 

III. dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

e) attestare, operando direttamente su Sintel mediante apposito menù a tendina, le 

seguenti dichiarazioni: 

I. che l’Offerta è da intendersi fissa, invariabile ed omnicomprensiva di ogni 

spesa necessaria all’esecuzione delle attività, ivi comprese le spese per 

eventuali viaggi e/o trasferimenti; 
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II. che l’Offerta è omnicomprensiva di quanto previsto nel presente Bando, 

e nei suoi allegati e, comunque, i corrispettivi spettanti rispettano le 

disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

III. che l’Offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90° (novante) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione dell’Offerta; 

IV. che l’Offerta non vincolerà in alcun modo Explora; 

V. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e 

condizioni riportate nel presente Bando, nonché nei relativi allegati e, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto dell’affidamento e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dell’Offerta, ritenuta remunerativa; 

VI. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o 

non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza 

maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di 

legge. 

 

11.4 Riepilogo dell’Offerta – quarto step del percorso guidato di Sintel 

Ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta l’operatore economico, a pena di 

esclusione, deve: 

a) scaricare il “Documento d’offerta” - da firmare digitalmente - tramite l’apposito 

tasto “Scarica pdf”, riportante le informazioni immesse su Sintel, ma non ancora 

sottoscritte; 

b) sottoscrivere il predetto “Documento d’offerta” scaricato in formato .pdf, di cui alla 

precedente lettera a); 

c) allegare in Piattaforma il “Documento d’offerta”, di cui alla precedente lettera b), 

in formato “.pdf” sottoscritto digitalmente, quale elemento essenziale dell’Offerta. 

 

11.5 Invio dell’Offerta – quinto step del percorso guidato di Sintel 

Solo a seguito del caricamento (upload) del “Documento di offerta” in formato .pdf 

sottoscritto come richiesto al precedente art. 10.2, l’operatore economico può passare 

al quinto step del percorso “Invia offerta” denominato “Riepilogo ed invio dell’offerta” per 

completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante il pulsante “INVIA 
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OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 

presentazione dell’Offerta riportato al precedente art. 10.1. Gli step precedenti del 

percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio 

della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio 

dell’Offerta. La documentazione caricata e salvata in Piattaforma negli step precedenti 

non è inviata alla Società. 

 

12. Comunicazioni, richiesta di informazioni e chiarimenti 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente Procedura avvengono attraverso la 

Piattaforma Sintel “Posta”, mediante l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura” 

riservata al singolo operatore economico. 

L’operatore economico potrà trasmettere apposita comunicazione, in lingua italiana, a 

Explora, per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla 

Piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 8 marzo 2019, ore 18:00. Si precisa 

che verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute entro tale termine e tramite 

la modalità sopra descritta. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero 

in caso di non corretto invio delle richieste, Explora non sarà ritenuta responsabile della 

mancata risposta alle stesse. 

Non saranno valide, e pertanto non saranno tenute in alcuna considerazione, 

comunicazioni effettuate con diverse modalità.  

Le risposte alle richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti agli atti della 

presente Procedura verranno: 

• inviate al soggetto che le ha formulate in formato elettronico tramite l’apposita 

funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma Sintel; 

• pubblicate in formato elettronico anonimo sulla Piattaforma Sintel. 

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della 

Piattaforma, Explora si riserva di ricevere le richieste anche solo a mezzo PEC. 

In caso di partecipazione in forma associata alla presente gara, i concorrenti dovranno 

indicare l'indirizzo PEC del soggetto individuato come referente per il raggruppamento, 

consorzio, rete (i.e. il mandatario o il promesso mandatario in caso di raggruppamento). 

Si precisa che le comunicazioni rese al soggetto referente si intendono validamente 

rese a tutti i soggetti associati.  

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le comunicazioni rese nei confronti del 

concorrente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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13. Esclusioni 

Fatti salvi i casi di esclusione riportati nei precedenti articoli, sanno altresì esclusi dalla 

presente Procedura gli operatori economici che: 

• presentino un’Offerta non redatta in lingua italiana; 

• presentino un’Offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni di espletamento del Servizio specificate nel presente 

Bando; 

• presentino un’Offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni di 

prestazione dei Servizi di cui al presente Bando; 

• presentino un’Offerta sottoposta a condizione; 

• presentino un’Offerta incompleta e/o parziale; 

• risultino coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra operatori 

economici e/o lesive della segretezza dell’Offerta; 

• abbiano reso false dichiarazioni. 

In ogni caso, si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti. 

 

14. Svolgimento della Procedura 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell’Offerte, la stessa è acquisita 

definitivamente dal Sistema Sintel e, oltre ad essere non più modificabile o sostituibile, 

è conservata dal Sistema Sintel medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

La procedura di aggiudicazione sarà seguita dal Responsabile Unico del Procedimento 

(di seguito, per brevità, il “RUP”) il quale, il giorno 19 marzo 2019 alle ore 10:00, presso 

la sede di Explora, via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (MI), procederà in seduta 

pubblica, operando attraverso la piattaforma Sintel, allo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) verifica della tempestività nella ricezione delle Offerte; 

b) apertura delle buste telematiche contenenti la “Documentazione amministrativa”; 

il Sistema, peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul 

“Documento di offerta”, di cui al precedente art. 11.4, dando evidenza delle risultanze 

di detta verifica; 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella “Documentazione 

amministrativa”. 
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A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega.  

Le buste telematiche contenenti l’”Offerta tecnica”, l’“Offerta economica”, nonché il 

“Documento di offerta”, resteranno chiuse nel Sistema e, quindi, il relativo contenuto 

non sarà visibile, né ad Explora, né ad altri eventuali operatori economici iscritti alla 

Piattaforma, né a terzi. 

Nella medesima seduta, il RUP accerterà, per ciascun operatore economico, la 

regolarità formale della “Documentazione amministrativa” presentata, nonché 

procederà alle attività di verifica del suo contenuto nonché alla verifica della conformità 

della stessa alle prescrizioni del presente Bando e dei suoi Allegati.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della documentazione presentata, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In caso di mancata integrazione della documentazione entro il termine che verrà indicato 

da Explora – comunque non superiore a 10 (dieci) giorni – il concorrente verrà escluso. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il RUP si riserva la facoltà di formalizzare, mediante apposito verbale, a seguito di 

ulteriore attività di verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati dall’atto 

della presentazione dell’Offerta nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio ai sensi degli 

artt. 32, comma 7, e 36, comma 5, del Codice dei Contratti, compiuta in seduta riservata, 

l'esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, 

effettuate attraverso il sistema dell’AVCPASS. 

 

Al termine della verifica della “Documentazione amministrativa” per ciascun operatore 

economico, e:  

(i) fatte salve eventuali esclusioni comunicate a cura del RUP;  

(ii) fatta salva l’attivazione del subprocedimento ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 

50/2016 (c.d. soccorso istruttorio); 

un’apposita Commissione giudicatrice nominata da Explora ai sensi dell’art. 77 del 

Codice dei Contratti (di seguito, per brevità, la “Commissione”) procederà, in apposita 

seduta pubblica (il cui giorno e ora saranno comunicati per mezzo della funzione 

“Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma Sintel) all’apertura (“sblocco”) e 
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visione delle buste telematiche contenenti l’”Offerta tecnica” degli operatori economici 

ammessi per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti, alla 

luce di quanto previsto nel presente Bando. 

Esaurita la fase pubblica, la Commissione procede, in una o più sedute riservate, alla 

valutazione, per ciascun operatore economico, dell’“Offerta tecnica” presentata sulla 

base degli elementi di valutazione stabiliti nel presente Bando, nonché, sulla base dei 

pesi di cui alla tabella di cui al precedente art. 5, all’attribuzione dei punteggi indicati 

nella predetta tabella di cui all’art. 5. 

La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione 

tecnica presentata, definendone le modalità. 

Al termine della valutazione dell’“Offerta Tecnica”, per ciascun operatore economico, la 

Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, a rendere noti i punteggi tecnici 

attribuiti alle varie Offerte tecniche esaminate. 

Successivamente, la Commissione provvederà, nella medesima seduta pubblica, 

all’apertura (“sblocco”) e visione della busta telematica contenente l’“Offerta 

economica”, dando lettura dei prezzi offerti da ciascun operatore economico.  

La Piattaforma provvederà poi, in automatico, all’attribuzione del punteggio a ciascuna 

offerta economica, alla somma di tutti i punteggi attribuiti alle diverse Offerte (punteggio 

dell’Offerta tecnica sommato al punteggio dell’Offerta economica) formulando una 

graduatoria provvisoria. 

La Commissione procederà, quindi, alla consegna al RUP di tutte le Offerte, anche ai 

fini della verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, comma 

3, del D.lgs. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 3 del citato art. 97 del D.lgs. 50/2016, 

avvalendosi, se necessario della Commissione giudicatrice, il RUP procede quindi, in 

seduta riservata e, nel caso, procede a formulare, per iscritto, le richieste di 

giustificazione ai concorrenti, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

non congrue.  

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta perché il concorrente provveda a fornire le proprie 

giustificazioni/spiegazioni/chiarimenti. 
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Il RUP, ricevute le giustificazioni, con l’eventuale supporto della Commissione 

giudicatrice, ne esamina, in seduta riservata, il contenuto e, ove le ritenga non sufficienti 

ad escludere l’anomalia/incongruità può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

In seduta pubblica, la cui data ed ora sono comunicate con congruo anticipo, il RUP 

dichiara l’eventuale inammissibilità e/o anomalia/incongruità delle Offerte che, all’esito 

del relativo subprocedimento ex art. 97 del D.lgs. 50/2016, sono risultate, nel 

complesso, inaffidabili e procede alla conseguente loro esclusione.  

In tale ultima ipotesi, il RUP richiede la convocazione della Commissione giudicatrice, 

che procederà, in seduta riservata, alla riformulazione della graduatoria provvisoria 

mediante esclusione delle offerte dichiarate inammissibili e/o anomale e/o incongrue.  

In seduta pubblica, la cui data ed ora sono comunicate con congruo anticipo, la 

Commissione giudicatrice dà comunicazione della nuova graduatoria provvisoria, 

formulando la relativa proposta di aggiudicazione.  

Con tale adempimento la Commissione giudicatrice chiude le operazioni di gara e 

trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

Si precisa che, ai fini della elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso vi sia 

parità di punteggio tra uno o più concorrenti, verrà privilegiata l’offerta con il miglior 

punteggio tecnico. Nel caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnica si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede 

a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti contenuti nella 

“Documentazione amministrativa” e/o nell’”Offerta tecnica”; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 

irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non 

rispettano il presente Bando e i suoi Allegati; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) 

del Codice. 
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In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del 

Codice. 

Alle sedute pubbliche potrà assistere un solo rappresentante per ciascun operatore 

economico. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti degli operatori economici nei 

locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle 

procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso Explora e all’esibizione del 

documento di identità. Al fine di consentire al personale di Explora di procedere alla sua 

identificazione, l’incaricato dell’operatore economico dovrà presentarsi almeno 15 

(quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico, 

munito di relativa delega. 

 

15. Aggiudicazione 

Il RUP, concluse le operazioni di gara di cui al precedente art. 14, si pronuncia in merito 

alla proposta di aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente di 

Explora nei termini e nelle modalità di cui all’art. 33 del Codice dei Contratti. In seguito 

all’approvazione del citato organo decisionale l’aggiudicazione sarà comunicata a 

mezzo Sintel secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a) del predetto 

Codice dei Contratti ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica 

della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’Offerta 

conformemente all’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti. 

Explora si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

La determina di aggiudicazione verrà definita entro 15 (quindici) giorni dall’ultima seduta 

pubblica, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di comunicazioni tramite l’apposita funzione “Invia comunicazioni” 

presente su Sintel. 

La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario non potrà avvenire prima di 35 

(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016, salvo quanto stabilito dal comma 10, lett. a) del medesimo articolo e comunque 
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non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, salvo il diverso termine concordato con l’aggiudicatario. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione compresi quelli tributari. 

Entro il termine di sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare ad 

Explora: 

a) la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) le polizze assicurative e gli ulteriori documenti indicati nello Schema di 

contratto allegato sub 5 al presente Bando; 

c) (in caso di RTI o di consorzio costituendo) copia del mandato collettivo 

speciale, gratuito irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con i contenuti specificati dal 

presente Bando e con una clausola relativa alle modalità di fatturazione e di 

pagamento nei rapporti tra mandanti/consorziate conformemente a quanto 

previsto dallo Schema di Contratto e contenente altresì una clausola di 

adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nei rapporti tra 

mandataria e mandanti/consorziate, conformemente a quanto previsto nello 

Schema di Contratto; 

d) (in caso di RTI o di consorzio costituito) copia conforme all’originale dell’atto 

di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale 

è stato costituito con i contenuti specificati dal presente Bando e con una 

clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra 

mandanti/consorziate conformemente a quanto previsto dallo Schema di 

Contratto e contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di 

cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nei rapporti tra mandataria e 

mandanti/consorziate, conformemente a quanto previsto nello Schema di 

Contratto. 

L’esecuzione del contratto potrà essere anticipata in via d’urgenza, ove ne ricorrano 

le condizioni. 

Nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso di accertata 

mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando in capo all’aggiudicatario, anche 

dopo la stipulazione del contratto, Explora si riserva la facoltà di interpellare 
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progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori o del 

completamento degli stessi. 

 

16. Responsabile Unico del Procedimento 

Explora individua quale Responsabile unico della presente Procedura, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 del Codice dei Contratti, il Dott. Paolo Baccolo, ai fini dell’espletamento 

di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque connessi alla presente Procedura ed 

alla esecuzione del relativo rapporto contrattuale. 

 

17. Avvertenze 

Explora si riserva il diritto: 

• di non provvedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, 

comma 12, del Codice dei Contratti; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la Procedura 

motivatamente; 

• di non stipulare, motivatamente, il contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 

 

18. Lingua e valuta ufficiali 

La lingua ufficiale per l’intera procedura è l’italiano. Gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in Euro dal concorrente.  

 

19. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento della procedura in oggetto, nonché per l’eventuale stipula 

dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione 

vigente.  
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In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi.  

Il Titolare del trattamento dei dati è Explora S.c.p.A, con sede in via Fabio Filzi 22 – 

20124 Milano. Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) che potrà essere contattato per le questioni attinenti il trattamento dei dati, 

oltre che presso l’indirizzo di Explora sopra indicato, al seguente recapito e-mail: 

privacy@exploratourism.it. 

La presentazione della domanda di partecipazione implica la conoscenza e 

accettazione, da parte dell’operatore economico, delle modalità di trattamento, raccolta 

e comunicazione innanzi menzionate. 

 

20. Controversie 

L’Autorità competente per le contestazioni avverso il presente Bando di gara è il 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Milano.  

 

21. Pubblicità e diffusione del bando 

Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 

BURL, nonché sul sito internet di Explora, www.explora.in-lombardia.it, nella sezione 

“Società trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

22. Documentazione di gara 

La documentazione relativa alla presente Bando è costituita dai seguenti documenti: 

 il presente Bando; 

 Allegato 1a – Fac-simile Domanda di partecipazione;  

 Allegato 1bis – Fac-simile Domanda di partecipazione;  

 Allegato 1-ter) – Fac-simile di DGUE; 

 Allegato 2 – Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel; 

 Allegato 3 – Capitolato tecnico contenente la specificazione del Servizio oggetto di 

concessione. 

 Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti 

 Allegato 5 – Schema di Contratto; 

 Allegato 5 bis – Approvazione clausole, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di cui alle 

Condizioni contrattuali; 

 Allegato 6 – Modello offerta Economica 

mailto:privacy@exploratourism.it
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Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Bando. 

Gli operatori economici invitati a presentare offerta sono sin d’ora obbligati alla 

riservatezza in ordine ai contenuti del presente Bando. 

 

Milano, lì 18 febbraio 2019 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Baccolo 


