
 
Provincia di Milano 

 

DIREZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE – APPALTI E GARE 

POLITICHE SOCIALI 

Settore Logistica Acquisti appalti e gare 

Tel. 02 8226228  

e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

PEC: protocollo.comune.rozzano@regione.lombardia.it 

 

           Spett.li Ditte 

       

 
OGGETTO: LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA -  PROCEDURA NEGOZIATA SU 

PAITTAFORMA SINTEL PER  L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA 

POLIZIA LOCALE E PER GLI ALTRI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO – ANNO 2018 -  CIG : 
7544592A44 

 

L’amministrazione comunale del comune di Rozzano (MI), in esecuzione della determina n. 1833 del 

28/06/2018 adottata dal Dirigente della Direzione Società Partecipate – Appalti e gare – Politiche educative 
 

INVITA 

 
i soggetti individuati con apposito elenco a presentare offerta per l’affidamento della fornitura di vestiario per 

la Polizia Locale e per gli altri dipendenti aventi diritto per l’anno 2018. 

 
Il presente atto contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla 

S.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 

stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in 

oggetto. 
 

2.L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata svolta sulla piattaforma informatica di 

ARCA Lombardia denominata Sintel,  con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi degli artt. 3, lett. 
sss, 60 e 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo anche Codice). 

 

3.La presente procedura viene avviata in esecuzione di detta determinazione, contenente l’attestazione di 

regolarità amministrativa e contabile (ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.  n. 267/2000) che viene intesa 
come controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del D. Lgs. n. 267/2000, in particolare in 

relazione al fatto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica. 
 

CPV: vari: vedi atto - cod. ATECO: C 14.1 Confezioni di articoli di abbigliamento. 

 
    

Punti di riferimento della S.A. 

 

Il Responsabile del procedimento è: dr. Massimo Pizzarelli – dirigente della Direzione Società partecipate – 
Appalti  e gare – Politiche sociali 

 

Il Responsabile del procedimento di gara è: dr. Massimo Pizzarelli – Dirigente della Direzione Società 
partecipate – Appalti  e gare – Politiche sociali 

 

L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: settore Logistica, acquisti, appalti e gare (tel. 02 8226228 
– Responsabile dr.ssa F. Chiurazzi). 
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Posta elettronica: acquisti@comune.rozzano.mi.it. 

 

Posta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it. 
 

Indirizzo internet: www.comune.rozzano.mi.it. 

 
 

ART. 1 –  REGISTRAZIONE A SINTEL 

 

1. Alla presente procedura si applica quanto previsto, tra gli altri articoli di legge citati nel presente atto, agli 
artt. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni), 53  (Accesso agli Atti e riservatezza), art. 55 (Sistemi 

dinamici di acquisizione), art. 56 (Aste elettroniche), 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche 

di negoziazione), art. 59 (Scelta delle procedure), art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione). 
 

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

piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” e “Manuale 

operativo utente fornitore” (Allegato  “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”) . Per ottenere 
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma, l’operatore economico potrà contattare il Numero 

Verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738. 

 
3.Per poter prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente 

la registrazione a Sintel, accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet: 

http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla 
Centrale/Acquisti (ARCA) – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per l’ attività (cod. ATECO: C 14.1 

“Attività di  confezione articoli di abbigliamento”- CPV: vari: 18100000-0; 18200000-1; 18300000-2; 

35100000-5; 35200000-6; 35800000; ecc.) ) riconducibile alla procedura in oggetto per l’ente Comune di 

Rozzano. 
 

4.La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun  altro onere o impegno. 
 

5.Gli operatori interessati dovranno inserire sulla piattaforma di Sintel , entro e non oltre il termine 

perentorio indicato nel presente atto, la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e secondo le 
norme e le modalità di partecipazione indicate nel presente atto, debitamente firmata digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore in caso di delega. 

 

6.Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dall’operatore interessato in relazione alla 
presente procedura dovrà essere sottoscritto dal soggetto partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 

lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
7.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. Resta inoltre inteso 

che non può imputarsi alla S.A. alcuna responsabilità nei confronti dell’operatore economico iscritto sulla 

piattaforma, qualora quest’ultimo sia impedito di presentare la propria documentazione per la presente 
procedura dal sistema Sintel, per qualsiasi causa individuata dal sistema stesso. A tale proposito, si avvisa 

che è onere ed esclusiva responsabilità dell’operatore economico assicurarsi per tempo di possedere 

l’accredito necessario per poter partecipare a procedure indette dal comune di Rozzano. 
 

8.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 “.7zip” ovvero ancora 

equivalenti software di compressione dati – tuti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati 

digitalmente dal legale rappresentate o da un soggetto con comprovati poteri di firma. 

 
 

9.La S.A. si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la presente procedura qualora, nel corso della stessa si 

verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o nella rete del gestore che rendessero impossibile 

mailto:acquisti@comune.rozzano.mi.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/


ai partecipanti l’accesso al sito, ovvero, che impediscano agli stessi di formulare la propria offerta. La 

sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti 

utilizzati dagli operatori economici. 
 

10.La S.A. si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte,  inserendo nella piattaforma Sintel le nuove tempistiche con un commento 
obbligatorio relativo all’operazione effettuata. 

 

11.L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dal suo documento (fornito in allegato) che riguarda le 

modalità di utilizzo della piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui 
alle suddette modalità di utilizzo della piattaforma Sintel e la documentazione che disciplina la presente 

procedura, prevale quest’ultima. 

 
12.Il soggetto che agisce in nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le chiavi di accesso 

per accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore 

attraverso la piattaforma Sintel. 

 
13.In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è sufficiente l’abilitazione al Sistema della 

capogruppo mandataria/delegataria senza che sia necessaria l’abilitazione di tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento. 
 

14.Resta inteso che al momento della presentazione dell’offerta, ciascun componente il raggruppamento 

dovrà presentare la documentazione richiesta secondo le indicazioni riportate nel presente atto. 
 

15.Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta su di esso, la quale 

viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di sistema (“log”). Ogni 

operazioni effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle 
registrazioni del sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova 

dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate sul Sistema. 

 
 

ART. 2 DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 

 
1.Tutta la documentazione di gara (Lettera invito/disciplinare, Allegati da “A” a “E”, capitolato, Tabella 1 

vestiario) nella quale sono state definite le modalità di partecipazione alla gara, modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, modalità di svolgimento del servizio, documenti da presentare a corredo della 

stessa e procedure di aggiudicazione dell’appalto,  è disponibile sul sito Internet del Comune di Rozzano 
(MI) (www.comune.rozzano.mi.it – sezione dedicata) e sulla piattaforma Sintel del sito di ARCA Lombardia 

su cui si svolge la gara (www. arca.regione.lombardia.it). 

 
 

ART. 3 RICHIESTE DI CHIARIMENTI – INTEGRAZIONE DI DOCUMENTI DI GARA - 

COMUNICAZIONI 

 
1.Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta 

di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate 

in lingua italiana e trasmesse alla S.A. per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel , fino a quattro giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

2.Eventuali integrazioni alla documentazione di gara già pubblicata, saranno comunicati attraverso la 
funzione prevista su Sintel e resa disponibile agli interessati. E’ pertanto onere delle ditte interessate 

visionare sulla piattaforma Sintel prima dell’invio della propria offerta quant’altro eventualmente 

comunicato/caricato nello spazio dedicato alla documentazione di gara inerente la presente procedura. 

 
3.In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati. 
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4.In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all’offerente si intendono validamente rese 

all’operatore economico ausiliario. 
 

5.Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra S.A. e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 

candidato ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del Codice. 

 

6.In particolare, le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, ai sensi dell’art. 5-bis e dell’art. 6 del D. Lgs. 
7 marzo 2005 n. 82 e del DPCM 27 luglio 2011 (in G.U. 16/11/2011 n. 267) verranno effettuate in via 

esclusiva attraverso PEC. Il concorrente dovrà quindi comunicare obbligatoriamente il proprio indirizzo 

digitale (indirizzo P.E.C.), ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione 

dovranno essere tempestivamente segnalate al Settore logistica acquisti appalti e gare via fax al nr. 02 

8226292 o con raccomandata A/R o via e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it o attraverso la funzione 

dedicata “Comunicazioni” su Sintel con specifico riferimento alla presente procedura di gara; diversamente , 
la S.A. declina ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

 
ART. 4 PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 

1.La procedura di affidamento del presente appalto tiene conto di quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 ( 
costo del lavoro) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  ed è  svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

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

 

2.Il criterio di affidamento della fornitura in oggetto è quello dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95  
comma 4  del decreto citato. 

 

3.L’offerta avrà validità di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza pe la presentazione delle 
offerte stesse. 

 

4.La S.A. si riserva la facoltà di affidare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
vantaggiosa, o di non procedere ad alcun affidamento, dando comunicazione ai concorrenti delle 

motivazioni, senza che questi possano vantare in  merito alcuna pretesa. 

 

5.L’affidamento è impegnativo per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per la S.A., fino all’espletamento di 
quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per addivenire all’efficacia dell’aggiudicazione. 

 

 
ART. 5 IMPORTO 

 

1.L’importo complessivo posto a base di gara (comprensivo di ogni voce e di tutto quanto previsto nel 

presente atto) per l’intera fornitura, fino alla sua conclusione senza danno è pari a euro 18.032,79= oltre IVA. 
 

2.La S.A., ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del d. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., qualora in 

corso di esecuzione della fornitura si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre all’aggiudicataria l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicataria non potrà far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 
 

2.La fornitura é finanziata con fondi propri di bilancio dell'ente e, pertanto, i relativi costi saranno imputati 

alle disponibilità del bilancio dell'esercizio di competenza. 

 
 

 

ART. 6 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
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1.Possono partecipare alla presente procedura: 

a. Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in 
particolare, costituiti da: 

a.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice; 

a.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente 
atto. 

 

2.Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

 
3.Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 

1. I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
2. Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. “black list” di 

cui al Decreto del Ministro delle Finanze del  4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze  del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 

dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro 

dell’economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78). 
4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, I° periodo, del Codice, è vietato 

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

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli  stessi  partecipino alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo aggregazione di imprese di rete). 

5. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell’art. 48 comma 7 II° 
periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 

divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. 

c) del Codice (consorzi stabili). 
- Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel “Patto di 

Integrità degli Appalti Regionali” che, in virtù della normativa regionale, ha sostituito il “Codice 

Etico degli Appalti Regionali”(ai sensi del DGR IX/1644) – allegato alla documentazione di gara 
(Allegato E). 

 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI 
 

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 
- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto costitutivo e dello statuto 

del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorzio/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

 

 

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente del mandato collettivo, 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

 

 

in caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto costitutivo e 



dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica a pena d’esclusione, ai sensi dell’art 48 comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati o raggruppati. 

 
 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, dichiarazione firmata digitalmente, resa da ciascun concorrente 
attestante: 

a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

ai sensi dell’art. 48 del D. LGs. n. 50/2016. 
 

 

ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

1.Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

 

2.Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

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

 

ART. 8 AVVALIMENTO 
 

1.Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico singolo o in raggruppamento o 

consorzio di cui all’art. 48 del decreto citato intenda avvalersi dei requisiti di carattere  economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla 

presente procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto citato, nonché il possesso 

dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del decreto citato, può avvalersi della capacità di altri soggetti, 

anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
quest’ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e  professionali di cui 

all’Allegato XVII, parte II lett f) al decreto o alle esperienze professionali pertinenti, l’operatore economico 

potrà avvalersi della capacità di altri soggetti solo se quest’ultimi eseguono direttamente il servizio oggetto 
della presente gara. 

 

2.L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare una dichiarazione 

sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

 

3.L’operatore economico dovrà dimostrare alla S.A. che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione  
di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente. In tal senso, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa l’originale o 

copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie. Ogni dichiarazione 

dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. da fotocopia non 

autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante. A pena di esclusione, il concorrente dovrà 
allegare alla documentazione amministrativa: 

b. Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con cui il concorrente indica specificatamente i 

requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali 



intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

c. Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con 

la quale: 
1. Attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

2. Si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. Attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

d. Originale firmato digitalmente, o copia autentica, del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in 

caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 

suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

 

4.Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione di quanto previsto al comma 12 dell’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la S.A. escluderà il concorrente e escuterà la 

cauzione provvisoria presentata. 

 
5.La S.A. verificherà, conformemente a quanto previsto dagli artt. 85, 86 e 88 del decreto citato, se i soggetti 

della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 citato.  La stessa potrà imporre all’operatore economico 

di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi 
obbligatori di esclusione.  

 

6.L’aggiudicataria e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.   

 

7.Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’aggiudicataria si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara. 

 

8.E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 
 

9.Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino alla stessa procedura sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
 

10.Il contratto è in ogni caso eseguito dall’aggiudicataria, alla quale sarà eventualmente rilasciato, su 

richiesta, il certificato di esecuzione; mentre l’impresa ausiliaria assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 
 

11.La S.A. potrà eseguire, nel corso dell’esecuzione del servizio, le verifiche sostanziali circa l’effettivo 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché 
l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, il responsabile unico del 

procedimento accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente 

dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento 
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.  

 

12.Invierà, inoltre, ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art. 52 e 

quelle inerenti all’esecuzione del servizio.  
 

13.La S.A. trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l’aggiudicatario, per 

l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. 



 

 

ART. 9 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

1.La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 19/07/2018 alle ore 14:00. 

 
2.Con la partecipazione alla presente procedura e con la conseguente presentazione dell’offerta, si intendono 

accettate da parte dei concorrenti tutte le condizioni espresse nel presente atto e suoi allegati, in particolare: 

a. di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; 

b. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze particolari e 
generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

c. di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i patti e le condizioni previste per 

l’affidamento del servizio di pulizia. 
3.Inoltre: 

- la mancata osservanza delle modalità richieste a pena di esclusione per la compilazione e la 

presentazione della documentazione e dell’offerta o la mancata presentazione anche di uno solo dei 

documenti richiesti a pena d’esclusione comporterà la non ammissione dell’operatore economico alla 
gara; 

- l’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’annullamento della stessa; 

- non è ammesso lo sconto pari a zero; pari o in aumento (superiore alla base d’asta)  rispetto 
all’importo posto a base di gara; 

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 

relativa ad altro appalto; 
- non saranno ammesse a partecipare alla gara le offerte pervenute posteriormente al termine fissato 

per la loro ricezione, anche se sostitutive e/o integrative dell’offerta originaria recapitata e/o per 

causa non imputabile al concorrente; 

- sarà esclusa l’offerta irregolare, equivoca, condizionata in qualsiasi modo, difforme dalla richiesta 
della S.A. o, comunque, ritenuta inappropriata; 

- non saranno considerate e perciò non ammesse alla gara le offerte plurime, condizionate, alternative 

rispetto all’importo posto a base di gara; 
- la mancata trasmissione di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

presente procedura (amministrativa e tecnico-economica) comporta l’irricevibilità dell’offerta e la 

non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso esclusiva responsabilità del concorrente l’invio 
tempestivo, corretto e completo dei documenti e delle informazioni richieste; 

- l’offerta si considera ricevuta nel tempo stabilito su Sintel, come risultante dal log del sistema; 

- l’operatore economico partecipante potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine 

fissato: 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 e la sostituisce con la nuova; 

- l’offerta dell’aggiudicatario si intenderà irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del 
contratto; 

- in caso di offerte finali uguali, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica. 

 

4.Il concorrente esonera il Comune di Rozzano 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 presente procedura. 

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

funzionamento della piattaforma Sintel o della rete che rendano impossibile al partecipante l’accesso al sito o 

che impediscano di formulare l’offerta. 
 

6.L’aggiudicazione si intenderà definitiva per la S.A. dopo le intervenute approvazioni di legge, mentre i 

soggetti offerenti, in pendenza di affidamento, rimarranno vincolati dal momento del ricevimento delle 

offerte da parte della S.A. per 180 giorni. 
 

7.La S.A. si riserva la facoltà di non convalidare i risultati di gara per rilevanti irregolarità non sanabili o per 

motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di 



sorta. 

 

8.Infine: 
- i soggetti interessati potranno essere presenti tramite un legale rappresentante nei giorni fissati per lo 

svolgimento delle operazioni delle sedute pubbliche, presso l’ufficio dove si svolgeranno .- sede del 

palazzo Comunale – Piazza G. Foglia, nr. 1 – 20089 Rozzano (MI) -. 
 

 

ART.  10  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
1.Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e 

firmata digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la ditta. 

 
2.Tutte le dichiarazioni sostitutive e richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in carta semplice e devono 

essere firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare la ditta); 
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata 

(nella busta amministrativa) copia conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

 
3.In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In tal senso si applica la normativa vigente 

in materia. 

 
4.Se la documentazione sarà fornita non in lingua italiana, la stessa dovrà essere corredata da una traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e  testo tradotto in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

5.La documentazione amministrativa, il progetto tecnico e l’offerta economica devono essere redatti e 

trasmessi alla S.A. in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà 
avvenire seguendo le diverse fasi successive previste dall’apposita procedura guidata che consentono di 

predisporre: 

a. una BUSTA telematica contenente la documentazione amministrativa (= BUSTA A); 

b. una BUSTA telematica contenente l’offerta economica (= BUSTA B). 
 

 

6.Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.  

 

7.Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. La stessa si considera ricevuta nel 

tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
 

8.I concorrenti esonerano da qualsiasi responsabilità la S.A.  da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema telematico Sintel e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Il semplice caricamento (upload)m 

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 consente dio 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. 
 

9.Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti esclusivamente il prezzo  in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 



economica costituirà causa di esclusione dalla gara. 

 

 
CONTENUTI DELLE BUSTE 

 

1.Pur essendo la gara svolta sullo strumento elettronico di Sintel, per chiarezza di esposizione delle modalità 
di svolgimento, di presentazione della documentazione e dell’offerta, si continuerà a parlare di “buste” sia 

pure in senso virtuale. 

 

2.Dovranno essere, pertanto, presentate 3 tre) buste elettroniche: 
 

1. BUSTA  A ON LINE : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

2. BUSTA  B ON LINE: OFFERTA ECONOMICA 
 

 

1. NELLA BUSTA  A ON LINE: - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -  DEVONO ESSERE 

INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

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 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.  

 
3.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. 

 

4.Garanzia fidejussoria a corredo dell’offerta: secondo quanto previsto all’apposito art. del presente atto. Si 
richiama qui, in particolare, la necessità della prova scritta prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 

c.c. 

3. Allegato C: atto notorio fidejussore 
4. Allegato D: rinnovo garanzia 

5. Impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto 

di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

6. Eventuale delega/procura (laddove necessario) 
7. Eventuale documentazione riguardante l’avvalimento (laddove necessario); 

8. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
5.Si precisa che: 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

documentazione dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 

6.Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui diversi modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla S.A. sul sito di Sintel. La ditta è tenuta ad adattarle in relazione alle proprie esigenze 
specifiche, avvertendo, però, che tutte le informazioni in essi contenute devono essere riportate e fornite a 

pena d’esclusione, anche qualora l’offerente non usi tali modelli. 

 



7.N.B. Le informazioni degli allegati C e D, nonché l’impegno del fidejussore possono essere contenute 

nell’unico documento relativo alla garanzia fidejussoria rilasciato dal soggetto a ciò abilitato, al quale 

l’operatore economico si rivolge. 
 

 

 
REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

8.Al concorrente chiesto di dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di di avere: 

1) un fatturato  di impresa minimo annuo e riferito agli ultimi tre esercizi utili,  compreso il  fatturato 
relativo al settore di attività oggetto dell’appalto,  non inferiore a 100.000,00 euro (in Allegato A); 

2) svolto almeno un servizio analogo per contenuti ed importo a quello oggetto della presente gara, 

effettuato presso soggetti pubblici e/ privati negli ultimi tre anni (in Allegato A); 

3) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 

9.Il concorrente, se interessato, può allegare nella Busta A una dichiarazione di autorizzazione, qualora un 
operatore economico che ha partecipato alla gara eserciti l’accesso agli atti, alla S.A. a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la S.A. a rilasciare 

copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La S.A. si riserva la facoltà di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati 

 

10.I concorrenti  prendono atto ed accettano che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi 
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 

completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad 

esclusivo rischio del fornitore che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o 
tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la S.A. e ARCA Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al 

riguardo. 

 
11.I concorrenti sono informati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196 e al 

Regolamento EU 679/2016 in applicazione in Italia dal 25/05/2018. 

 

 
12.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. 
 

 

ART. 11 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B 
 

1.L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

2.Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta economica”  il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà 
formulare la propria offerta economica redatta secondo il modello Allegato B al presente atto.  

L’offerta dovrà essere  sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o da suo delegato/procuratore, 

indicare in cifre e in lettere (in caso di discordanza è valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione) 
dell’offerta espressa come minor prezzo sull’importo posto a base di gara pari a euro: 18.032,79= oltre IVA ( 

oneri della sicurezza pari a euro: 0 (zero), espresso in cifre e lettere. 

 

3.La ditta è obbligata, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad indicare i costi di 
sicurezza aziendale interni, insieme ai costi per il personale. 

 

4.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. 

 
5.L’obbligo di assolvimento della marca da bollo virtuale dovrà essere indicato con una dicitura che riporti il 



numero della stessa (tutti i valori bollati sono stati sostituiti definitivamente da contrassegni emessi in via 

elettronica. Nel caso ciò non sia possibile, vale apporre sul documento la marca da bollo tradizionale. Il 

documento dovrà essere scansito ed inviato firmato digitalmente). 
 

6.Se l’offerta venisse redatta non in conformità alle leggi sul bollo, con riserva di denuncia per 

contravvenzione fiscale, sarà egualmente ritenuta valida per ogni effetto contrattuale, salvo la richiesta di 
regolarizzazione alla ditta risultata aggiudicataria del servizio.  

 

7.Il ribasso praticato è immodificabile per l’intero periodo di validità del contratto. 

 
8.Nella redazione dell’offerta economica, la ditta ha tenuto conto dei costi del lavoro e di quelli relativi alla 

sicurezza e tali costi sono stati ritenuti adeguati rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni 

affidate in appalto, ai sensi dell’Art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

9.Nel caso in cui due o più offerenti ottengano lo stesso punteggio totale, si procederà al sorteggio in forma 

pubblica della ditta aggiudicataria. 

 
10.L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio qualora, a suo 

insindacabile giudizio , nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta vantaggiosa. 

 

11.Allo stesso dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

12.Sono, inoltre, escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o che facciano 

riferimento ad altre offerte. La stazione appaltante procederà all’individuazione delle offerte anormalmente 

basse secondo quanto previsto dall’art.97 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

13.Al termine della compilazione dell’offerta economica, la stessa dovrà essere presentata secondo quanto 

prescritto dalla piattaforma Sintel. 

 

14.Nel caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto 

proprio e delle mandanti”. 

 

15.Qualora i soggetti di cui all’art.48 del D. Lgs. 50/2016, non siano ancora costituiti, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 

16.Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spese  necessarie per l’effettuazione della fornitura, 

con l'esclusione della sola IVA che sarà indicata in fattura a norma di legge. 
 

17.L’offerta economica, a pena d’esclusione della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 
l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

documentazione amministrativa e tecnica per i plurisoggetti (raggruppamenti, consorzi, GEIE, ecc.). 

 
18.Il Sistema utilizzato dalla S.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e 

dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa. 

L’operatore partecipante prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi 

informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 
completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad 

esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la S.A. e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 

 

19.ARCA Gestore del Sistema e la S.A. non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti 

inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio indicato nel presente atto. 



Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle 

registrazioni del Sistema stesso. 

 
 

ART. 12 FASI DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
1.Il procedimento di gara, svolto secondo quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede 

le seguenti fasi: 

 

1. il giorno 19/07/2018  alle ore  14:30, presso un ufficio del Palazzo Municipale - (con sede in Piazza G. 
Foglia, nr. 1 – 20089 Rozzano(MI)) - , in seduta pubblica, il RUP di gara procederà: 

 

2. a verificare la correttezza formale dei plichi virtuali pervenuti (rispetto dei termini, attinenza alla gara, 
rispetto delle modalità di presentazione, ecc.);  

 

3. all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA A), verificandone 

l’attinenza con l’oggetto di gara, la completezza e la correttezza e, in caso negativo, ad escludere 
l’offerente dalla gara o procedere al soccorso istruttorio. Seguirà, in seduta riservata,  la verifica di detta 

documentazione: sulla base delle dichiarazioni presentate, che non partecipino alla gara concorrenti che 

si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ed in caso positivo ad 
escluderli dalla gara nonché ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; che non abbiano partecipato alla gara i consorzi 

stabili e gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso; a verificare, sulla base delle 
dichiarazioni rese, che non partecipino alla gara operatori economici sia in forma individuale sia nelle 

forme di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 

risulti confermato il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale già dichiarato nel corso della procedura;  
 

4. Qualora sia il numero delle offerte pervenute sia l’analisi della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti permettano il prosieguo della gara, il RUP procederà, nella stessa giornata di 
apertura delle Buste A ad aprire, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche  delle ditte 

ammesse al prosieguo della gara. In caso contrario, il RUP comunicherà, tramite l’apposito campo sulla 

piattaforma Sintel, agli operatori ammessi al prosieguo della gara la data e l’ora di apertura delle offerte 
 

5. Poi il RUP procederà a stilare la graduatoria delle offerte ammesse e all’aggiudicazione provvisoria della 

fornitura alla migliore offerta valida, sotto riserva di legge, a norma di quanto previsto dall’art. 32 del 

codice dei contratti. 
 

2.Il RUP di gara  ha la facoltà, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa di avvalersi del 

cosiddetto soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

3.Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte o procuratori muniti di delega, 

che si terranno in un ufficio del Palazzo Municipale. 

 
4.Tutte le comunicazioni saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5.La S.A., entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, provvederà all’avvio della verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma del comma 6 

dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull’aggiudicataria. La stessa si riserva la facoltà prevista dallo 

stesso comma 6 di estendere le verifiche agli altri partecipanti alla procedura. 
 

6.Nel caso in cui l’aggiudicataria non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato in sede di gara, si 

applicano le sanzioni del caso previste da legge (come ad es.: l’escussione della cauzione provvisoria) e alla 

conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
 

7.La S.A., previa verifica della proposta di aggiudicazione (= aggiudicazione provvisoria) ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 provvederà  all’aggiudicazione. 



 

8.Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni. Se la 
stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, l’aggiudicataria potrà, mediante atto notificato alla 

S.A., sciogliersi da ogni vincolo o recedere comunque dal contratto. All’aggiudicataria non spetta alcun 

indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. In caso di avvio anticipato del servizio, in 
pendenza del perfezionamento dell’aggiudicazione e, quindi, sotto riserva di legge, l’aggiudicataria avrà 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.  

 

9.Il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 citato non si applica in quanto la procedura è espletata 
interamente attraverso il mercato elettronico ed il servizio è affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

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

 
10.Per tutto quanto non qui riportato si fa riferimento a quanto previsto agli altri commi dello stesso art. 32 

del codice dei contratti, applicabili alla presente procedura. 

 

11.Ai sensi di quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento ha carattere 
provvisorio ed è subordinato all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo classificato in 

graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti. In sede di verifica, in caso di carente o intempestiva 

presentazione dei documenti richiesti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di insussistenza 
dei requisiti di partecipazione, di insussistenza di cause di esclusione, di mancati adempimenti di natura 

obbligatoria, il provvedimento di affidamento sarà revocato ed il servizio sarà affidato al concorrente che 

segue in graduatoria. 
 

12.Restano, in ogni caso, a carico del soggetto inadempiente il risarcimento di tutti i danni e delle spese 

derivanti dall’inadempimento, nonché il riconoscimento di eventuali ulteriori responsabilità civili e penali.  

 
13.La S.A. si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate esigenze e/o 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti a risarcimenti o 

indennizzi di sorta. 
 

14.Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte o procuratori muniti di 

delega, che si terranno un ufficio del palazzo municipale. 
 

15.Trattandosi di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, i concorrenti non potranno 

chiedere alla S.A. la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Inoltre, per tale motivo, non verrà utilizzato il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti.  
 

 

ART. 13 GARANZIE ED ASSICURAZIONI 
 

1.I concorrenti, a pena di esclusione dal procedimento di gara, devono presentare, in sede di offerta, a pena 

d’esclusione, nella Busta A- Documentazione amministrativa – una garanzia sotto forma di cauzione o di 

fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

2.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 gara fornitura di vestiario per la Polizia locale e dipendenti aventi diritto  – CIG: 7544592A44 

“, il concorrente è tenuto, a pena d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura la 

documentazione comprovante l’avvenuto versamento e ad allegare (sempre a pena d’esclusione) le altre 
dichiarazioni richieste per la cauzione. 

 

3.Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta del 50% ai sensi del comma 7 

dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione sostitutiva 
firmata digitalmente e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la quale 

il concorrente, a mezzo del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari, attesti il 

possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 



conforme della suddetta certificazione. 

 

4.Le fidejussioni richieste (provvisoria e definitiva) devono essere conformi allo schema tipo approvato con 
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti e previamente concordato con le banche  e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 
5.In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

 
6.La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della S.A. 
 

7.Tale garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta  nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
 

8.La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della S.A; 

 

9.La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta; 
 

10.Deve prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della S.A. nel corso della 

procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni (centottanta) giorni nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non  sia ancora  intervenuta l’aggiudicazione; 

 

11.In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata una dichiarazione (o più dichiarazioni, secondo gli Allegati: C e D) di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della S.A., con validità di 180 giorni; 

 
12.La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo; 
 

13.L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000.  Inoltre, si applica quanto previsto al comma 7 dell’art. 93 citato. per fruire di 

detto beneficio è necessario che l’aggiudicataria segnali il possesso del requisito documentandolo allegando 

alla garanzia copia autentica o conforme all’originale della certificazione del sistema di qualità. Si precisa 
che: 

a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 

50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono 

il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può bene4ficiare 

di detta riduzione in relazione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. In caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio; 



 

14.Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente al 

momento della stipula del contratto; mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

15.E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.  
 

16.Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento ISVAP 

n. 34 del 19/03/2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10 c. 4 

del Regolamento citato). 
 

17.Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto 

con firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici 
atti a garantire la verifica dell’autenticità del documento e della firma apposta. 

 

18.Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con 

conseguente esclusione del concorrente dalla gara. 
 

19.All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice. 
 

 

 ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL 

TRATTAMENTO 

 

 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; 

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 die dati stessi; 

c. il trattamento 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 di suddetti dati Personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati Personalie; i dati raccolti potranno altresì 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 Personalie 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 il 

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 contrazione. 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. 679/2016 er 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 conoscerne 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, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. 

 

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

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati è il Comune di Rozzano, sito in Piazza Foglia, n. 1 

– 20089 Rozzano (MI). 

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

predetto trattamento e lo stesso viene designato 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, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, 

l’operatore  economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 

ivi compresi i dati sensibili e giudiziati nonchè 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. 
 
 

 

 
ALLEGATI AL PRESENTE ATTO 

 

 
1. A – dichiarazione autocertificazione 

2. A1 – dichiarazione sostitutiva 

3. B – offerta economica 

4. C –Rinnovo garanzia 
5. D – Atto notorio fidejussore 

6. E – Modello contratto con il responsabile del trattamento ai sensi dell’aer. 28 del Regolamento (EU) 

2016/679 
7. Tabella 1 vestiario 

8. Capitolato speciale d’oneri. 

 



I seguenti documenti in file vengono forniti come supporto informativo alle ditte: 

Patto Integrità Appalti Regionali 

Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia. 
 

 

 
 

 

              Il Dirigente/Rup 

 
         Dr. Massimo 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. 

 

Referente: dr.ssa F. Chiurazzi – Resp. Settore logistica acquisti appalti e gare – tel. 02 8226228 – e-mail: acquisti@comune.rozzano.mi.it 


