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LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE EX ART. 164 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

“CENTRO TENNIS VILLALTA” DA AGGIUDICARSI SECONDO LE MODALITA’ DI 

CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. –CIG: 

7502019DE9 

 

 

In esito alla manifestazione di interesse autorizzata con determina dirigenziale nr. 1451 del 

25/05/2018 l’Amministrazione Comunale di Rozzano (MI) e a seguito di quanto disposto dalla 

delibera di G.C. n. 79 del 19/04/2018 “Atto di indirizzo in relazione alla gestione del Centro Tennis 

Villalta. I.E. “ con la quale l’amministrazione comunale decideva di procedere direttamente 

all’espletamento di tutte le procedure necessarie, secondo la vigente disciplina in materia di 

affidamento di contratti pubblici, finalizzate alla gestione di tale impianto 

 

INVITA 

 

 

La Vs. spett.le ditta, a seguito della Vs. istanza inoltrata  in data 12/06/2018 prot. gen. n. 25911 a 

partecipare alla presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., e a presentare offerta per  l’affidamento in concessione ex art. 164 D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. dell’impianto sportivo “Centro Tennis Villalta”. 

 

Il servizio dovrà svolgersi secondo la disciplina e le condizioni contenute nel presente atto, nel 

capitolato e suoi Allegati (Allegato A, Allegato A1, Allegato 2, Allegato 3, allegato 4, E, Schema di 

convenzione). 

 

Codice CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi 

 

 

ART. 1 RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Rozzano (MI).  

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Massimo Pizzarelli – Dirigente della Direzione della 

Direzione Società Partecipate, Appalti e Gare, Politiche Educative 

Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dott. Massimo Pizzarelli - Dirigente della Direzione 

Società Partecipate, Appalti e Gare, Politiche Educative - Piazza G. Foglia, 1 - Rozzano (MI)  

Tel.: (+39) 02/8226365. 

 

 
COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

 

DIREZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE, APPALTI E 

GARE, POLITICHE EDUCATIVE 

Ufficio logistica, acquisti, appalti e gare 

Tel 02/8226228 

PEC:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it 
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L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: l’Ufficio Logistica, Acquisti, Appalti e Gare 

(MI): tel. 02 8226228. 

PEC di riferimento: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  

Sito del Comune di Rozzano: www.comune.rozzano.mi.it. 

 

 

ART. 2 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SISTEMA DI 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

 

La procedura è effettuata con procedura negoziata avviata in esecuzione della determina 

dirigenziale n. 1451 del 25/05/2018 concernente l’approvazione di un avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento in concessione del “Centro Tennis Villalta”, ai senso dell’art. 36 comma 

2 lett. b) e dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Criterio di aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione della concessione in oggetto mediante 

procedura svolta tramite la piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia, con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’art. 95 comma 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo i seguenti elementi di valutazione: 

 

A. Caratteristiche del concorrente: punti 30 

B. Progetto di gestione: punti 40 

C. Struttura tecnica: punti 10 

D. Investimenti proposti: punti 20 

 

Ai sensi del citato articolo l’operatore economico invitato presenterà un’offerta che sarà valutata 

solo in base a criteri qualitativi. 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve. 

 

 

ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione in oggetto si configura come concessione di servizi, così come definita all’art. 3 

comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è quindi disciplinata dall’art. 164 e seguenti del 

medesimo decreto e concerne servizi riguardanti la categoria dei servizi CPV (vocabolario comune 

per gli appalti) 92610000-0 Servizi di gestione degli impianti sportivi - servizio rientrante tra quelli 

dell’Allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La concessione è disciplinata dall’art. 35 e dagli artt, 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per quanto applicabili; pertanto, il suddetto decreto trova applicazione nei limiti di quanto 

espressamente richiamato, oltre che negli atti di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 165 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i contratti di concessione comportano 

il trasferimento al concessionario del rischio operativo, che lo assume effettivamente allorché – in 

condizioni operative normali – è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il 

recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della 

concessione. 

 In particolare, la concessione consiste nella gestione dell’impianto sportivo di via Buozzi, su terreni 

catastalmente individuati al Foglio 17° - mappale n. 86 parte, destinati in base al vigente Piano di 

Governo del territorio a “impianti sportivi”, per una superficie catastale di circa 9.900 metri 

quadrati, come meglio indicato nell’estratto di mappa Allegato 2, sul quale insiste il seguente 

complesso di beni: 
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- N. 2 campi da tennis; 

- N. 1 edificio destinato a spogliatoi, uffici ed accessori; 

- N. 2 club house – punto ristoro; 

- Area adibita a parcheggio. 

 

La concessione prevede la gestione degli impianti esistenti contestualmente all’implementazione 

dell’unità di offerta di servizi sportivi secondo le linee di indirizzo riportate in premessa con oneri a 

totale carico del soggetto gestore. 

 

A tale proposito, la S.A. mette a disposizione del soggetto gestore anche l’area edificata 

catastalmente al Foglio 17° - mappale 5 parte + foglio 17 particella 540 parte + Foglio 16 particella 

44 parte, così come meglio indicato sull’estratto di mappa Allegato 2, che dovrà essere oggetto di 

specifica riqualificazione e valorizzazione. 

 

Nella gestione dell’impianto, si pongono i seguenti  obblighi a carico del concessionario: 

-  mantenere attivo il progetto tennis del CPS di Rozzano e ASVAP 39 (Associazione dei 

malati psichici del CPS di Rozzano) che prevede un corso bisettimanale gratuito, della 

durata complessiva di due ore, rivolto agli utenti del centro; 

- Valorizzare l’impianto sportivo con l’implementazione del numero di campi da tennis e/o 

ulteriori impianti destinati alla pratica sportiva del tennis o comunque compatibili con la 

vocazione del centro sportivo in oggetto; 

- Previsione di un numero di giorni da riservare per eventi programmati dal comune di 

Rozzano. 

 

 

APPALTO RISERVATO: ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del combinato 

disposto dell’art. 90 comma 25 della L. n. 289/2002, della L.R. n. 27/2006, nonché di quanto 

previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2018. 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Rozzano (MI) 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà durata non superiore ad anni 16, con 

decorrenza dalla data di effettiva consegna dell’impianto. 

Potrà essere dato avvio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza, anche nell’eventuale pendenza della stipula della convenzione. In tal 

caso, la durata della concessione decorrerà dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

 

CANONE CONCESSORIO: a fronte degli investimenti richiesti, il concessionario è tenuto al 

versamento di canone annuo a favore del Comune di Rozzano di euro 1.000,00=. 

Il canone annuo sarà assoggettato a partire dall’inizio del secondo anno solare di gestione 

all’aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi per famiglie di 

operai e impiegati rilevata dall’Istat nel mese di dicembre dell’anno precedente. 

Il pagamento del canone di concessione avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato 

speciale allegato al presente atto. 

Il concessionario, inoltre, dovrà sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o 

indirettamente connesse all’oggetto della presente concessione, nessuna esclusa, ivi comprese 

quelle per manutenzioni, assicurazioni, garanzie, personale, dell’utenza elettrica ed idrica.  

Si precisa, inoltre, che anche le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla formulazione della 

convenzione saranno a carico del concessionario. 

Il concessionario avrà il diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione 

dell’impianto, comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi, mentre avrà la facoltà  

stipulando in proprio i relativi contratti ed esonerando da ogni sorta di responsabilità il Comune di 
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Rozzano, riscuotendo le entrate derivanti da tale gestione  e pagando al Comune , nelle forme e con 

i  mezzi previsti dalla vigente normativa l’imposta sulla pubblicità esposta, di gestire, direttamente 

e/o indirettamente, la pubblicità cartellonistica all’interno dell’impianto sportivo oggetto della 

convenzione.  

 

 

ART. 4 DUVRI 

 

In considerazione della tipologia e delle modalità per lo svolgimento dei servizi oggetto della 

concessione, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la 

riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e, pertanto, non 

è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 

 

 

ART. 5 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La S.A. utilizza il sistema di intermediazione telematica di ARCA Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 

all’indirizzo internet corrispondente all’URL.  

La società interessata dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle 

ore 13:00 del giorno _20/07/2018 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente 

firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 

causa non imputabile all’offerente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 

ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità degli operatori economici l’invio tempestivo e completo dei 

documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il 

fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 

inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 

sostituisce con la nuova. 

Il concorrente esonera la S.A. e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a  inviare i relativi 

documenti necessari per la partecipazione alla gara. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta e/o dagli Allegati, o, comunque, inappropriate. 

La mancanza e la non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e 

darà luogo all’esclusione dalla gara dell’impresa che presenta offerta. 

Oltre il termine indicato come perentorio non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva 

o aggiuntiva/integrativa d’offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte finali uguali, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

La S.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma telematica o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, le ditte interessate dovranno fare riferimento al Manuale predisposto da ARCA 

Lombardia (vedasi Allegato). 
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ART. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA E  RICHIESTA DI INFORMAZIONI E 

CHIARIMENTI 

 

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 de D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i gli atti di gara costituiti dal presente 

documento, dal capitolato, dagli Allegati, nei quali sono definite le modalità di partecipazione alla 

gara, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della 

stessa e procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono scaricabili dal sito internet del comune di 

Rozzano (MI) all’indirizzo www.comune.rozzano.mi.it alla Sezione Avvisi, Bandi e inviti e 

all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto di gara e sugli atti della procedura 

oltre ad ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla S.A. per mezzo della funzione 

“Comunicazioni procedure” presente sulla piattaforma Sintel, e nell’interfaccia “Dettaglio” della 

procedura fino a quattro giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le informazioni ed i chiarimenti, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, saranno comunicati 

ai soggetti interessati, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. Entro due giorni prima 

del termine di presentazione delle offerte potrà essere predisposto un documento riassuntivo delle 

informazioni e chiarimenti forniti di particolare interesse per tutti i partecipanti, che sarà pubblicato 

sulla piattaforma all’apposita postazione, nonché sul sito internet della S.A.. 

Le medesime comunicazioni potranno anche essere inviate per posta elettronica all’indirizzo 

dichiarato dal concorrente al momento della registrazione. Nel caso in cui l’indirizzo di posta 

elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di posta 

elettronica certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal 

proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 

 

Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti 

recapiti. Il momento, data ed orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/02. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimenti pervenute 

saranno pubblicate sul sito di Sintel. 

Per quanto riguarda l’invio della documentazione di gara richiesta, il concorrente debitamente 

registrato su Sintel ed accreditato per il Comune di Rozzano accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione per l’invio dell’offerta relativa alla presente procedura. 

Nelle apposite caselle dedicate all’invio della documentazione amministrativa prima e dell’offerta 

poi, il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà produrre le documentazioni amministrative, tecniche 

ed economiche nei formati consentiti, ovvero con  equivalenti software di compressione dati. 

 

 

Art. 7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE  

 

Requisiti attinenti all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quelli previsti per la gestione e 

lo svolgimento del servizio in oggetto. 

 

 

ART. 8   SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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ART. 9 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il presente affidamento viene condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 56, 58, 74 e 75 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

L’offerta deve essere formulata ed inoltrata, a pena di non ammissione alla procedura, mediante la 

piattaforma telematica Sintel. 

Il concorrente dovrà inserire su tale piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel 

presente atto all’apposito art. la documentazione richiesta che costituirà l’offerta, debitamente 

firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

La S.A. si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel 

corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o nella rete 

del gestore che rendessero impossibile all’offerente l’accesso al sito, ovvero, che impediscano di 

formulare l’offerta. La sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di 

malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dai concorrenti. La S.A. si riserva a suo 

insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, 

inserendo nella piattaforma di Sintel le nuove tempistiche con un commento obbligatorio relativo 

all’operazione effettuata. 

 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 

previsto dai requisiti per la partecipazione alla gara. 

 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto 

partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare che 

la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

 

Qualora sia richiesto dal sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi 

file (=documenti) utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” 

ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno 

essere firmati digitalmente. 

 

La S.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo 

l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.  

 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/20000, la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura. 

 

L’uso della Piattaforma Sintel è disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo 

della piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le diposizioni di cui alle suddette 

modalità di utilizzo della piattaforma Sintel e la documentazione che disciplina la presente 

procedura, prevale quest’ultima. 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata Sintel che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.  

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 

dell’offerta. Il concorrente ha l’onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da 

Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta. Sintel, inoltre, consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso del 

Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 

corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  Per qualsiasi informazione ed 

assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 

800.116.738. 

 

Si suggerisce  al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema 

elettronico per procedere all’invio dell’offerta. 

 

 

9.1 BUSTA A ON-LINE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il concorrente debitamente registrato sulla piattaforma Sintel con l’accredito indispensabile per 

partecipare alle gare indette dal comune di Rozzano (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. 

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente 

dovrà inserire, in un unico formato “zip”, ovvero “rar”, ovvero “7z”, ovvero equivalenti software di 

compressione dati, la seguente documentazione, firmata digitalmente (pena l’esclusione dalla 

procedura): 

 

 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

utilizzando l’ALLEGATO A o predisponendo un atto ad esso uguale nel contenuto. Tale 

dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta 

partecipante, alla quale va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

dello stesso. La dichiarazione potrà essere fornita anche da un suo delegato/procuratore. In 

tal caso, dovrà essere allegata delega/procura con fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento del legale rappresentante e del delegato/procuratore; 

 2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato A1) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da tutti i 

soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero dal titolare e dal direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale, dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 

dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 

La  mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui ai precedenti punti  comporterà l’esclusione 

dalla gara. 

La dichiarazione di cui al punto 1. deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante  in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, 

la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

 

 3. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: secondo quanto previsto all’apposito 

articolo del presente atto. 

 

 4. Eventuale documentazione per l’avvalimento 
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 5. Documentazione relativa alla costituzione di RTI (art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

 6. Eventuale delega/procura 

 

 7. Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 
N.B. Tutti i modelli Allegati  sono facoltativi, ossia l’operatore economico è libero di non usarli, avvertendo, 

però, che tutte le informazioni in essi contenute devono essere riportate e fornite a pena d’esclusione. Ad es. 

le informazioni degli allegati C e D  possono essere contenuti nell’unico documento relativo alla garanzia 
fidejussoria rilasciato dal soggetto a ciò abilitato, al quale l’operatore economico si rivolge.  

 

 

 

9.2 BUSTA B: OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, in base ai criteri individuati nel 

presente atto all’apposito art.  Al fine di rendere agevole la lettura del progetto da parte dei membri 

della commissione, gli offerenti dovranno presentare il proprio documento strutturato in paragrafi 

rispondenti alle voci e alla loro numerazione, in massimo 10 fogli A4 con non più di 40 righe a 

foglio, singola facciata, per ogni elemento (A, B, C, D) da valutare. 

Dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo delegato/procuratore. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio, a pena d’esclusione. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da 

un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena 

d’esclusione, dovrà inserire l’offerta riguardante: 

 

1) A) CARATTERISTICHE DEL CONCORRENTE; 

2) B) PROGETTO DI GESTIONE; 

3) C) STRUTTURA TECNICA; 

4) D) INVESTIMENTI PROPOSTI. 

 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente. 

 

 

 

9.3 BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA 

 

Per presentare l’offerta secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto in questa procedura 

di gara esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 

indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0.1 in tale campo 

esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo.  

 

Ai sensi dell’art. 95 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico presenterà offerta solo 

in base a criteri qualitativi. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente si impegna all’accettazione incondizionata 

delle disposizioni contenute nel presente atto e suoi allegati e nel capitolato speciale d’appalto. 

 
Il concorrente  è obbligato, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad indicare 

nell’Allegato A i costi di sicurezza aziendale interni, insieme ai costi per il personale. 

 

 

 



COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1- 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 

ART. 10 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

 

Alla gara, la quale avrà luogo nel giorno e ora fissati sul sistema Sintel, potranno assistere, presso 

una sede del palazzo municipale sito in P.zza G. Foglia, nr. 1 – 20089 Rozzano (MI) -  i legali 

rappresentanti delle ditte offerenti o i loro delegati muniti di apposita delega e documento di 

riconoscimento. 

La gara sarà espletata da una commissione che, a conclusione dell’iter procedurale, formulerà la 

proposta di aggiudicazione provvisoria. L’offerta diventerà definitiva solo dopo l’approvazione da 

parte dell’organo competente, espletati controlli di rito. 

 

 

ART. 11  APERTURA DELLE OFFERTE 

 

In seduta pubblica, il giorno 20/07/2018 alle ore 15:00 presso una sala della sede municipale, la 

commissione di gara  appositamente nominata dopo la data e l’ora di scadenza di presentazione 

delle offerte procederà: 

a) A verificare la correttezza formale  e la completezza dei plichi virtuali pervenuti (rispetto dei 

termini, attinenza alla gara, ecc.). In caso di riscontro negativo, procederà all’esclusione del 

concorrente dalla gara. La seduta è pubblica, pertanto potrà assistervi chiunque abbia 

interesse; tuttavia, ai fini dello svolgimento della procedura, le opportune osservazioni da 

mettere a verbale potranno essere espresse solamente dai legali rappresentanti o persone 

munite di delega/procura delle ditte partecipanti; 

b) Alla valutazione delle offerte tecniche della società ammessa al prosieguo della gara, dopo 

l’analisi della documentazione amministrativa presentata. Qualora l’apertura dei plichi 

elettronici contenente l’ offerta tecnica (BUSTA B) non dovesse avvenire nella stessa 

giornata di apertura dei plichi delle BUSTE A, la società sarà avvisata del giorno e dell’ora 

in cui tale operazione avrà luogo. 

c) In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà all’esame dell’ offerta 

tecnica e all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri precedentemente stabilit i (si 

rimanda a quanto indicato all’apposito art. del presente atto). 

La S.A. si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto 

dell’offerta tecnica; 

d) Alla proposta di aggiudicazione provvisoria alla migliore offerta valida (prodotta 

direttamente dal sistema Sintel). 

 

La commissione si riserva la facoltà di richiedere al concorrenti di completare o fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

La S.A. provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Nel caso in cui l’offerente non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato in gara, si 

applicano le sanzioni previste dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La stipulazione del contratto/convenzione è, comunque, subordinata alla regolare presentazione dei 

documenti che verranno richiesti e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa di lotta 

alla mafia. 

 

Non sarà ammessa a partecipare alla presente procedura l’ offerta pervenuta posteriormente al 

termine fissato per la sua ricezione, anche se sostitutiva e/o integrativa dell’offerta originaria 

recapitata. 
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L’amministrazione si riserva la facoltà di non convalidare i risultati della presente procedura  per 

rilevanti irregolarità non  sanabili o per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che il 

concorrente possa chiedere indennità o compensi di sorta. 

La mancata osservanza delle modalità richieste a pena d’esclusione per la compilazione e la 

presentazione dell’offerta o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti 

sempre a pena d’esclusione,  comporterà la non ammissione della ditta alla gara. 

 

 

ART. 12  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’esame dell’ offerta e l’attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della 

commissione, in base all’esame della documentazione presentata dal concorrente nella BUSTA B - 

Offerta tecnica. 

I criteri ed i punteggi da assegnare al servizio che sono stati indicati all’art. 2 del presente atto, 

vengono qui esplicitati:. 

 

OFFERTA GESTIONALE – TECNICA: massimo 100 punti 

 

 

A. Elemento A: Caratteristiche del concorrente     30 punti 

B. Progetto di gestione        40 punti 

C. Struttura tecnica         10 punti 

D. Investimenti proposti        20 punti 

 

A. CARATTERISTICHE DEL CONCORRENTE: (max 10 fogli A4 – 1 facciata - con non più 

di 40 righe a foglio) MAX 30 PUNTI. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata sulla base dei seguenti 

sotto-elementi: 

 

VOCE PUNTI 

1. Comprovata esperienza maturata nella gestione di attività sportive affini a 

quelli oggetto della specifica concessione (almeno quinquennale continuativa 

nell’ultimo decennio) e attinenza degli impianti gestiti con quello oggetto della 

specifica concessione 

10 

2. Numero medio di tesserati, divisi per fasce d’età, residenti in Rozzano e 

comuni limitrofi, nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta 

10 

3. Diversificazione delle attività svolte per fasce d’età (esordienti, ragazzi, ecc.), 

tipo di attività agonistiche, ecc. 

10 

 

B. PROGETTO DI GESTIONE (max 10 fogli A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a 

foglio) MAX 40 PUNTI. 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata sulla base delle modalità 

con cui si intende concretamente attuare il lavoro di integrazione con l’equipe del servizio e di rete 

secondo i seguenti sotto-elementi: 

 

VOCE PUNTI 

1. Gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza scolare, 

sociale, promozionale, agonistica, potenziale bacino d’utenza, personale 

docente, eventuale promozione di attività sportive poco diffuse, ecc.) 

15 

2. Gestione operativa dell’impianto (utilizzazione: fasce orarie di apertura al 

pubblico dell’impianto, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale 

utilizzato per la gestione dell’impianto, eventuali riduzioni o promozioni 

tariffarie a favore di utenti disabili ed anziani, messa a disposizione gratuita 

15 
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dell’impianto a favore dell’amministrazione comunale, sostenibilità della 

gestione) 

3. Attività collaterali: sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative che verranno 

svolte all’interno dell’impianto, aventi finalità di identificare l’impianto stesso 

come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza; organizzazione 

di attività a favore di giovani, di diversamente abili, di anziani e di soggetti 

svantaggiati 

10 

 

 

C. STRUTTURA TECNICA (max 10 pagine A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a foglio) 

MAX 10 PUNTI 

La valutazione del progetto sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata sulla base 

dei seguenti sotto-elementi: 

 

VOCE PUNTI 

1. Completezza dello staff tecnico (costituito dall’insieme degli istruttori ed 

allenatori) rispetto alle attività proposte e alla loro suddivisione per fasce d’età 

10 

 

D. INVESTIMENTI PROPOSTI (max 20 pagine A4 – 1 facciata - con non più di 40 righe a 

foglio)  MAX 20 PUNTI.   

La proposta nel suo insieme dovrà contenere l’indicazione dell’entità delle risorse finanziarie da 

investire per la realizzazione degli interventi, che dovranno essere conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti 

La valutazione del progetto sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata sulla base 

dei seguenti sotto-elementi: 

 

VOCE PUNTI 

1. Piano di fattibilità economico-finanziaria: interventi migliorativi finalizzati a 

conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto; Piano 

operativo di gestione: specificazione delle modalità di gestione del servizio 

(custodia, pulizia, vigilanza degli accessi, manutenzioni), le attrezzature e le 

risorse umane messe a disposizione per l’esecuzione degli interventi 

10 

2. Interventi diretti a migliorare le prestazioni sportive dell’impianto. 

Elaborazione di un cronoprogramma delle attività previste/proposte e della 

tempistica di realizzazione. Interventi destinati ad aumentare l’offerta di campi 

da gioco sia per la pratica del tennis sia per altre discipline sportive compatibili 

con la vocazione dell’impianto 

10 

 

Le proposte di innovazione e miglioramento dei servizio: la valutazione della proposta sarà 

effettuata sulla opportunità data all’amministrazione di conseguire vantaggi sociali e/o economici e 

che il committente si impegna ad attuare senza oneri ulteriori per la stessa, ma solo come valore 

aggiunto. I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato, con la 

precisazione dei tempi e modalità di attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la 

concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità. 

I servizi migliorativi saranno valutati sulla base della portata innovativa e della pertinenza rispetto 

ai servizi già in essere sul territorio. 

 

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della 

Commissione giudicatrice, secondo la seguente scala di misurazione della rispondenza del giudizio 

dato, con formazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti: 
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GIUDIZIO: 

RISPONDENZA DELLE OFFERTE   

RISPETTO AI PARAMETRI VALUTATIVI 

COEFFICIENTE 

Non valutabile 0,0 

Appena valutabile 0,1 

Minimo 0,2 

Molto limitato 0,3 

Limitato 0,4 

Non completamente adeguato 0,5 

Sufficiente 0,6 

Più che sufficiente 0,7 

Buono 0,8 

Più che buono 0,9 

Ottimo 1,0 

 

Tali coefficienti saranno moltiplicati per il sottopeso massimo attribuibile al sottocriterio. La 

Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio 

assegnato all’offerta. 

 

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con 

massimo di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo 

decimale è maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore 

a 5). 
 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata tenendo conto del punteggio complessivo riportato nei 

vari sotto-elementi (A+B+C+D). 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con metodo “aggregativo-

compensatore”, ai sensi dell’Allegato P al D.P.R. n. 207/2010 con la seguente formula: P tot= 

Ai+Bi+Cì+Di 

 

Dove: P tot è il punteggio complessivo, 

Ai è il punteggio attribuito alle Caratteristiche del concorrente 

Bi è il punteggio attribuito al Progetto di gestione 

Ci è il punteggio attribuito alla Struttura tecnica 

Di è il punteggio attribuito agli investimenti proposti. 

 

Il Punteggio verrà attribuito come segue: 

Elemento A) CARATTERISTICHE DEL CONCORRENTE fino a punti 30. All’elemento di 

valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: Ai = V(a) i * 30 

 dove 

 Ai = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

 V(a) i = coefficiente attribuito alla offerta variabile tra 0 e 1 dalla Commissione 

 CRITERI MOTIVAZIONALI: l’attribuzione del punteggio all’Elemento A avviene con un 

giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nell’offerta tecnica, valutando 

positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte, con 

riferimento ai seguenti aspetti:  comprovata esperienza nella gestione di attività sportive affini a 
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quelle oggetto della specifica concessione;  attinenza degli impianti gestiti con quelli oggetto 

della specifica concessione;  numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di 

presentazione dell’offerta;  numero medio di tesserati, divisi per fasce di età, residenti in 

Rozzano e comuni limitrofi, nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta;  

diversificazione delle attività svolte per fasce d’età (esordienti, ragazzi, ecc..), tipo di attività 

agonistiche, ecc…  

Elemento B) PROGETTO DI GESTIONE fino a punti 40. All’elemento di valutazione “B” il 

punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: Bi = V(b) i * 40 

 dove 

 B = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

 V(b) i = coefficiente attribuito alla offerta variabile tra 0 e 1 dalla Commissione  

CRITERI MOTIVAZIONALI: l’attribuzione del punteggio all’elemento B avviene con un 

giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nell’offerta tecnica, valutando 

positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte, con 

riferimento ai seguenti aspetti:  gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro 

valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d’utenza; personale 

docente, eventuale promozione di attività sportive poco diffuse, ecc.);  gestione operativa 

dell’impianto (utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del personale 

utilizzato per la gestione dell’impianto, ecc..);  attività collaterali: sportive, agonistiche, 

amatoriali, ricreative che verranno svolte all’interno dell’impianto, aventi la finalità di 

identificare l’impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza;  

organizzazione di attività a favore di giovani, di diversamente abili, di anziani e di soggetti 

svantaggiati;  fasce orarie di apertura al pubblico dell’impianto;  eventuali riduzioni o 

promozioni tariffarie a favore di utenti disabili e anziani,  messa a disposizione gratuita 

dell'impianto a favore dell’Amministrazione Comunale;  sostenibilità economica della gestione.  

Elemento C) STRUTTURA TECNICA fino a punti 10. All’elemento di valutazione “C” il 

punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: Ci = V(c) i * 10 

 dove 

 C = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

 V(c) i = coefficiente attribuito alla offerta variabile tra 0 e 1 dalla Commissione  

CRITERI MOTIVAZIONALI: l’attribuzione del punteggio all’Elemento C avviene con un 

giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nell’offerta tecnica, valutando 

positivamente i seguenti aspetti: completezza dello staff tecnico (costituito dall’insieme degli 

istruttori ed allenatori) rispetto alle attività sportive proposte e alla loro suddivisione per fascia 

di età;  

Elemento D) INVESTIMENTI PROPOSTI fino a punti 20. All’elemento di valutazione “D” il 

punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: Di = V(d) i * 20 

 dove 

 D = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 

 V(d) i = coefficiente attribuito alla offerta variabile tra 0 e 1 dalla Commissione CRITERI 

MOTIVAZIONALI L’attribuzione del punteggio all’Elemento D avviene con un giudizio di 

insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nell’offerta tecnica, valutando positivamente 

la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle proposte, con riferimento ai seguenti 

aspetti:  interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la 

funzionalità dell’impianto;  interventi diretti a migliorare le prestazioni sportive dell’impianto;  

interventi destinati ad aumentare l’offerta di campi da gioco sia per la pratica del Tennis che per 

la pratica di altre discipline sportive compatibili con la vocazione dell’impianto. 
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ART. 13 GARANZIE RICHIESTE 

 

Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia 

provvisoria pari a euro 2.000,00=. 

Qualora si intenda prestare la cauzione in contanti, con versamento alla Tesoreria della S.A. 

(Tesoreria Monte Paschi – IBAN: 18I0103033680000003137627 – causale: “Versamento cauzione 

provvisoria per partecipazione procedura per l’affidamento in concessione dell’Impianto sportivo 

“Centro Tennis Villalta”– CIG: 7502019DE9), il concorrente è tenuto, a pena d’esclusione, ad 

allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari o in Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 

 

ART. 14 GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

 

Il gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso 

dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi 

irregolarità o carenze nella prestazioni. Il gestore dovrà pertanto contrarre apposita assicurazione 

contro il rischio delle responsabilità civili con un massimale non inferiore a  Euro 2.000.000,00 per 

sinistro e per i danni che possono derivare agli operatori ed ai volontari e/o che questi possono 

causare agli utenti ed alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Ente 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il gestore, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità 

ed onere nei confronti dell’ente appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti 

utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione del progetto, 

garantirà per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali al 

servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali. 

Copia della polizza (o stralcio della stessa) dovrà essere consegnata prima dell’inizio del servizio. 

 

 

ART.- 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali, 

improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro 

riservatezza: 

- ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità del concorrente a partecipare alla 

procedura di affidamento del servizio di cui trattasi; 

- è obbligatorio per la partecipazione all’appalto. 

Il diniego al trattamento di tali dati comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

I dati personali saranno comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rilasciate, 

utilizzati per adempimenti legislativi anche successivi alla pubblicazione della presente procedura 

di gara, nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza, qualora richiesti. 

L’offerente può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto n. 196/2003. 

 

Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n.  679/2016 si precisa 

quanto segue: 

 

A. la raccolta dei dati avviene ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della 

selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti; 
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B. il trattamento dei dati raccolti avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e  la riservatezza dei dati stessi; 

C. il trattamenti dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 

servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal 

Garante per la protezione dei dati personali; 

D. potranno venire a conoscenza dei suddetti dai personali gli operatori dal titolare designati 

per il trattamento dei dati personali; i dati raccolti potranno essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione della fornitura, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il personale, per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in 

qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di 

protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

 

Il conferimento dei dati è necessario  per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del 

contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 

attività. 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con Regolamento 

medesimo. 

I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato 

alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le 

finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare 

procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione 

amministrativa. I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento 

dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 196/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 

interessato ha il  diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscere 

il contenuto  e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento e lo stesso viene desinato come Responsabile del trattamento dei dati in 

relazione alla fase di esecuzione e di  rendicontazione del contratto medesimo. 

 

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto 

d’appalto, il titolare (la S.A.) e l’operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare 

compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, il relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, 

l’operatore economico o aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 
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ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio di diritti sopra indicati è il Comune di Rozzano sito in Piazza G. Foglia, n. 

1 – 20089 Rozzano (MI). 

 

 

ART. 16 RICORSI 

 

Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura concorsuale 

è possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede in Milano, 

entro 30 giorni dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere. 

 

 

ART. 17 NORME FINALI 

 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati e conseguenti ad essa. 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti ed a quella aggiudicataria. 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. Capitolato 

2. Allegato A( dichiarazione autocertificazione) 

3. Allegato A1 (Dichiarazione sostitutiva altri soggetti) 

4. Estratto mappa: Allegato n. 2 

5. “Piano di utilizzo” del Centro sportivo Tennis Villalta: Allegato 3 

6. “Piano di conduzione tecnica” del Centro sportivo Tennis Villalta: Allegato 4 

7. Schema di convenzione 

8. Patto Integrità Regione Lombardia 

9. Manuale d’uso Piattaforma Sintel 

10. Allegato E: Schema di contratto trattamento dei dati personali 

 

 

 

                      IL RUP 

                Dirigente 

          Dr. M. Pizzarelli 

                 ________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 


