
 
COMUNE DI ROZZANO 

DIREZIONE FINANZIARIA E PARTECIPATE 

SERVIZIO APPALTI  E GARE 
PEC: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

 

Spett.le Società CENTRO UFFICIO LORETO SPA 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI 
PER LA FORNITURA DI ARREDO PER UFFICI DELL’ENTE – CIG: ZC0430F8D15 

 

Con la presente, l’ente intende procedere alla richiesta alla Vs. spett.le ditta della propria migliore offerta per 

la fornitura di arredo per gli uffici dell’ente come meglio specificato nell’Allegato al presente atto. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PROCEDURA 

S.A. 

 

Comune di Rozzano - Piazza G. Foglia, 1 – 20089 Rozzano 

(MI) - negli atti di gara:  S.A.   

CODICE ISTAT:        015189      

Posta certificata: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

Indirizzo internet del profilo del committente: 

www.comune.rozzano.mi.it 

Tipologia della procedura Procedura ad affidamento diretto ai sensi degli artt. 35, 36 

comma 2 lett. a)  

Oggetto della procedura di gara Fornitura di arredo per uffici dell’ente comprensivo di trasporto 

e montaggio presso la sede del Palazzo comunale sito in Piazza 

G. Foglia, n.1 – 20089 Rozzano (MI) 

Codice CIG 

 

 

Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi non è una gara divisa in 

lotti 

ZC043F8D15 

 

 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di 

fornitura omogenea. La motivazione di tale scelta è 

riconducibile alla ratio a fondamento della capacità di 

raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza 

complessiva rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate. Data 

la natura stessa della fornitura, un frazionamento non 

consentirebbe una migliore funzionalità, fruibilità e fattibilità 

della prestazione ed una efficienza gestionale che, al contrario, 

si ravvisa in un affidamento a lotto unico. Efficienza anche 

economica derivante da un maggior potere verso il mercato 

CPV principale 39130000-2 

QUADRO ECONOMICO 

 

IMPORTO 

 

 

(Oneri della sicurezza  soggetti al ribasso 

pari a  0 (zero) in considerazione 

dell’assenza di rischi specifici e per la 

ridotta significatività dei rischi 

interferenziali per le attività di 

coordinamento, gestibili con misure senza 

impatto economico. I costi specifici per la 

 

 

 

€ 15.160,00= oltre IVA di legge 
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sicurezza sul luogo di lavoro sono 

connessi all’esercizio dell’attività svolta. 

Tali costi sono a carico dell’impresa e 

compresi nel prezzo offerto. 

 

 

Affidamento e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento della fornitura avviene mediante procedura ad 

affidamento diretto ai sensi degli art. 29 (“Principi in materia di 

trasparenza”), 32 (“Fasi delle procedure di affidamento”), 35 

(“soglie di rilevanza comunitaria”), 36 comma 2 lett. a) 

(“Contratti sotto soglia”) 74 (“disponibilità elettronica dei 

documenti di gara”) 76 (“Informazioni dei candidati e degli 

offerenti”), 79 (“Fissazione dei termini”), da aggiudicare 

mediante il criterio del minor prezzo espresso come minor 

prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato del 

DL n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14/06/2019 

n. 55. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte  

Ai sensi dell’art. 60 comma 2-bis del 

Codice la presentazione delle offerte 

dovrà avvenire per via elettronica (la S.A 

utilizza la piattaforma di ARIA SPA 

Lombardia denominata SinTel). 

Come indicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale 

dell’ente 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 

5 gg. precedenti la data fissata per la scadenza per la 

presentazione delle offerte 

Data della prima seduta pubblica  Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito 

dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le 

modalità con cui viene gestita, consente di tracciare 

qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte 

e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei 

princìpi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le 

procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara 

garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle 

offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle 

buste in esito alla conclusione della fase precedente e 

garantisce l’ immodificabilità delle stesse, nonché la 

tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno 

degli addetti alla gestione della gara può accedere ai 

documenti dei partecipanti fino alla data e all’ora di seduta 

della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le 

stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice 

ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. 
 

Canali di comunicazione privilegiati (ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi) 

Per tutte le comunicazioni inerenti la procedura con la S.A., gli 

operatori economici interessati dovranno utilizzare la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” nel “Dettaglio gara” 

presenti sulla piattaforma SinTel. 

Ai sensi dell’art. 52 del codice, si avvisa che tutte le 

comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della 

presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata che l’o.e. ha inserito in Piattaforma SinTel 

al momento dell’iscrizione e che lo stesso deve indicare nella 

documentazione di gara 

Durata del rapporto contrattuale Il periodo contrattuale avrà la durata di 45 giorni a partire dalla 

data di affidamento (o firma del verbale di fornitura anticipata 

sotto riserva di legge). 



 

Responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi: 

dr. M.Pizzarelli 

Termine del procedimento: 180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte 

Pubblicazione della procedura Secondo la normativa vigente: albo pretorio, sito istituzionale 

del comune di Rozzano (S.A.): www.comune.rozzano.mi.it  e 

all’apposita sez. e sulla Piattaforma informatica di ARIA 

Lombardia denominata SinTel – www.ariaspa.it 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Rozzano (MI) -  

Servizio e Referente per il Comune di 

Rozzano  per la parte amministrativa 

della gara 

Servizio gare – Resp.: dr.ssa Filomena Chiurazzi – tel: 

028226228 – email: filomena.chiurazzi@comune.rozzano.mi.it 

Direttore dell’esecuzione Dirigente competente  

Documentazione di gara 

Alla documentazione si allega il 

“Manuale d’uso della piattaforma 

informatica di ARIA Lombardia 

denominata SinTel. 

Ai sensi degli artt. 40 (“Obbligo di uso 

dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di procedure di 

aggiudicazione”), art. 52 (“Regole 

applicabili alle comunicazioni”) e 74 

(“Disponibilità elettronica dei documenti 

di gara”) la documentazione di gara, in 

formato elettronico, è scaricabile dal sito 

internet istituzionale 

www.comune.rozzano.mi.itall’apposita 

Sezione “Amministrazione trasparente – 

bandi di gara e contratti” e, poiché la 

procedura sarà svolta sulla piattaforma 

informatica di ARIA Lombardia 

denominata Sintel anche all’indirizzo 

www.ariaspa.it 

Alla documentazione si allega il Codice 

di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rozzano (MI) 

Allegato A1 istanza di ammissione; 2. DGUE: documento di 

gara unico europeo; 3. Allegato A2 – dichiarazioni integrative al 

DGUE; 4. Capitolato prestazionale; 5. Lettera invito/atto di 

gara; 6. Allegato Contodedicato; 7. Allegato dichiarazione di 

pantouflage; 8. Contratto trattamento dati personali; 9. Patto 

Integrità della Regione Lombardia 

 

Il presente atto di gara contiene le norme relative alle modalità 

di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative 

alla fornitura 

 

Normativa di riferimento D. Lgs. n. 50/2016 e smi ; Linee Guida ANAC 4; D. L. 241/90; 

D. Lgs. 33/2013; art. 107 del D. Lgs. 267/2000; DPR 207/2010; 

L. 190/2012 – D. L. n. 76 del 13/07/2020 

Normativa antiCovid-19 

Titolare del trattamento dei dati  personali 

per la partecipazione alla presente 

procedura 

 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Comune di Rozzano.  La normativa in vigore sulla 

conservazione della documentazione amministrativa (protocollo 

e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati 

dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi 

dell’art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.  

Con la deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 23/12/2020 

si è designato il dott. Francesco Speciale come Responsabile dei 

dati personali (RPD) per il comune di Rozzano, sino al 

31/12/2022 

Le autodichiarazioni richieste nella presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali previsti dagli art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi., che dovranno essere provati al 

momento dell’affidamento della fornitura. 
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Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma 

telematica di negoziazione conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara. In particolare, 

la procedura viene espletata utilizzando il Portale di ARIA Lombardia SpA denominato SinTel. 

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per 

l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel Manuale d’istruzione d’uso della piattaforma (allegato 

agli atti di gara) 

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta più bassa (minor prezzo 

sull’importo posto a base di gara) ai sensi dell'art. 95, co. 4 D. Lgs. 50/2016 e smi. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  DI IDONEITA’ GIURIDICA E PROFESSIONALE (art. 80  del D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi come modificato dal D.L. n. 32/19):  

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti: gli 

operatori economici, per poter partecipare, devono: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di  appalto di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i come modificato dal D. L. n. 32/19;  

2. essere in possesso del certificato antimafia e del certificato penale e dei carichi pendenti; 

3. essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 

4. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998; 

5. non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D. Lgs. 81/2000; 

6. non sussistenza nei confronti dei titolari della ditta, amministratori, rappresentanti legali, direttori 

tecnici e soci di sentenze di condanne passate in giudicato per reati che attengono alla moralità (D. 

Lgs. n. 39 del 04/03/2014 attuazione direttiva UE 2011/92 contro abuso e  sfruttamento di minori) 

professionale e per delitti finanziari; 

7. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni; 

8. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso di DURC valido), nonché di imposte e tasse vigenti; 

9. essere in regola con quanto previsto nella Legge 68/99 (norme per lavoratori disabili); 

10. non concorrere con altra offerta (per questa gara) di ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di 

collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. (società controllate e società collegate). 

 

Sono pertanto esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 



ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. CONTENUTO DELLA BUSTA A 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel l’o.e. dovrà inserire, in un 

unico formato “zip”, ovvero “rar”, ovvero “7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, la 

seguente documentazione firmata digitalmente: 

 

DOCUMENTAZIONE 

OBBLIGATORIA 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO A1 

 

Dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di 

firma congiunta, del soggetto concorrente. 

 

 

1 BIS 

 

DOCUMENTAZIONE 

EVENTUALE/OBBLIGATORIA 

COPIA DELLA PROCURA unicamente nel caso in cui l’offerta 

sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del 

concorrente:, anche in semplice copia fotostatica accompagnata 

da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai 

sensi dell’art.  47 del D.P.R. n. 445/2000 che confermi la 

persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, 

accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore e del procuratore. 

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA A UNA 

CARICA SOCIALE 

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta 

nel certificato; nomina a una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata 

nel certificato), l’o.e. dovrà produrre: 

in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 

in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto. 

 

DOCUMENTAZIONE 

OBBLIGATORIA 

INTEGRAZIONE AL DGUE - ALLEGATO A2 resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi rilasciata dal legale 

rappresentante /procuratore (*N.B.: in base a quanto affermato 

dal Consiglio di Stato nella sentenza 4583/2015 tale allegato può 

essere prodotto dal Legale rappresentante, firmatario della 

documentazione, in nome e per conto di tutti i soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi “per quanto di 

propria conoscenza” per gli altri soggetti in carica mentre per i 

cessati “per quanto a propria conoscenza e sino alla data di 

cessazione della carica”). La dichiarazione relativa a tutti i 

soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80 comma 3 del codice 

è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per 

l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si 

richiamata il comunicato del Presidente dell’ANAC del 

26/10/2016 e smi. l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui 

al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle 

dichiarazioni rese. 

NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON LE FORME 

PREVISTE AI SENSI DELL’ART. 45, CO. 2 LETT. D), E), F), 

G) DEL CODICE, PER CIASCUNO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PARTECIPANTI È PRESENTATA UNA 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE DISTINTA; 

NEL CASO D PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI DI CUI 

ALL’ ART. 45, CO. 2, LETT. B) E C) DEL CODICE LA 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE È 

COMPILATA SEPARATAMENTE DAL CONSORZIO E 



DALLE CONSORZIATE ESECUTRICI IVI INDICATE 

DOCUMENTAZIONE 

OBBLIGATORIA 

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (* 

vedere nota di compilazione) - DOCUMENTO IN FORMATO 

ELETTRONICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL 

SOGGETTO TITOLATO A RAPPRESENTARE L’O.E. 

IN CASO DI CONCORRENTI CHE SI PRESENTANO IN 

FORMA PLURISOGGETTIVA (RTI/CONSORZIO DI VARIA 

NATURA/GEIE/RETE) IL DGUE DEVE ESSERE 

PRESENTATO E SOTTOSCRITTO: 

- NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON LE FORME 

PREVISTE AI SENSI DELL’ ART. 45, CO. 2 LETT. D), E), F), 

G) DEL CODICE, PER CIASCUNO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PARTECIPANTI È PRESENTATO UN DGUE 

DISTINTO; 

-NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI DI CUI 

ALL’ ART. 45, CO. 2, LETT. B) E C) DEL CODICE IL DGUE 

È COMPILATO SEPARATAMENTE DAL CONSORZIO E 

DALLE CONSORZIATE ESECUTRICI IVI INDICATE. 

*NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (documento 

generico: da compilare nelle parti che interessano la presente procedura). - L’o.e. compila il DGUE di cui 

allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e smi 

(disponibile sulla Piattaforma SinTel nella sez. “Documentazione di gara”) secondo quanto di seguito 

indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto o sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 

L’o.e. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 

Parte II - Informazioni sull’o.e. 

L’o.e. rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sez. C. 

L’o.e. indica la denominazione dell’o.e. ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

L’o.e., per ciascuna ausiliaria, allega: 

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso l’o.e. e verso la S.A. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente l’o.e.; 

Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

Contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

89 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il 

contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità: 

Documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l’avvalente e l’ausiliaria; 

Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento 

all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 

comma 1 del D. Lgs.82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale 

dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D. Lgs. 82/2005); 

Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata 



digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma 

dell’avvalente e dell’ausiliaria. 

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 19999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001: 

 Dichiarazione del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dic. 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010,  

oppure 

dichiarazione di avere presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14/12/2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D: 

L’o.e., pena l’impossibilità di ricorrere  al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (entro il limite del 

50%). 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’o.e. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice. 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’o.e. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sez. 

apposita ovvero compilando quanto segue: 

La sez. A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui ai “Requisiti di 

idoneità” del presente atto; 

La sez. B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria come richiesto 

nel presente atto; 

La sez. C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica come richiesto 

nel presente atto; 

La sez. D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di 

gestione ambientale  di cui ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel presente atto. 

Parte VI – dichiarazioni finali 

L’o.e. rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ”fleggando” le 

voci di interesse/risposta. 

Il DGUE deve essere presentato: 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 

2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi e che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del atto di gara. 

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a 

sistema, con le modalità richieste, utilizzando le singole sezioni dedicate ad ogni o.e. partecipante 

(mandante/mandataria/consorzio/consorziata). 

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni: 

indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la 

relativa quota e categoria; 

nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80 comma 1 del Codice si riferiscano a soggetti cessati dalla 

carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’o.e., atte a dimostrare che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Dichiarazione di antipantouflage 

 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Ultimo DURC valido 

 



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Fotocopia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità 

 

 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Allegato Contodedicato compilato e firmato digitalmente 

 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Patto Integrità sottoscritto digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante (o procuratore) 

 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Contratto per il trattamento dei dati personali: debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante 

  

  

 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE Documentazione per concorrenti con idoneità  

plurisoggettiva costituiti/costituendi e consorzi (prevista da 

legge). 

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai 

concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e 

consorzi: 

 

  consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese 

artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con 

indicazione delle imprese consorziate; per le società 

cooperative è necessario indicare anche il numero di 

iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al 

registro regionale delle Cooperative; 

raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di 

cui all’art. 48 del Codice; 

 

 

 

consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo e 

statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 

 

 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

o mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza di cui all’art. 48 del Codice con ferito 

all’impresa mandataria o all’organo comune. 

 

 

 



In caso di avvalimento l’o.e., oltre ad allegare 

il DGUE elettronico e la dichiarazione 

complementare al DGUE compilati 

dall’ausiliaria, dovrà allegare anche la 

documentazione di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice di elencata a fianco: 

Si precisa che i contratti di avvalimento, a 

pena di nullità, devono riportare la 

specificazione dei requisiti forniti e delle 

risorse messe a disposizione dall’impresa 

ausiliaria. 

La S.A. si riserva di chiedere ai concorrenti 

l’originale o la copia autentica della 

documentazione prodotta tramite scansione. 

 

formulario DGUE elettronico  

B) dichiarazione modello ALLEGATO A2 – 

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE  AL DGUE 

compilata dall’ausiliaria 

C) ex art. 89 del codice: la dichiarazione sottoscritta 

digitalmente dall’ausiliaria , con cui la stessa si obbliga 

verso l’o.e. e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta 

la durata della concessione le risorse necessarie di cui è 

carente l’o.e. e con cui attesta di non partecipare alla gara, né 

in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in 

qualità di ausiliario di un altro concorrente; 

 

ovvero 

D)  contratto in virtù del quel l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata  della 

concessione (documento scansionato) 

 

Garanzie a corredo dell’offerta: N.B: in deroga a quanto stabilito all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ai 

sensi dell’art. 1 co. 4 del D. L. n. 76 del 13/07/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria del 2%. 

N.B. I modelli Allegati  sono facoltativi, ossia l’o.e. è libero di non usarli, avvertendo, però, che tutte le 

informazioni in essi contenute devono essere riportate e fornite a pena d’esclusione.  

Tutte le dichiarazioni richieste sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente l’o.e. stesso).  Ai sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/20200 le 

dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  

 

Le stesse:  

a) devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti;  

b) devono essere corredate dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la S.A.  può inviare 

richieste e comunicazioni. Le comunicazioni della S.A. ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi 

previsti dal presente atto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 

recapiti indicati dagli stessi soggetti.  

c) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

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

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. d) In caso di consorzi di cui all’art. 45 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte 

le consorziate; In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

recapitata a tutti i subappaltatori indicati. 

e) In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti da parte della S.A..: si applica quanto previsto all’art. 89 del codice. Le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione o di attestazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste 

possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 

del D.P.R. n. 445/2000.   

 

LA BUSTA AMMINISTRATIVA A deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’o.e. stesso, e precisamente:  

dal legale rappresentante o procuratore della mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE, nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione 

dell'offerta;  

B. dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio 

o GEIE, nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito;  



dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45,  lettere b) e 

c) del Codice;  

nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 lettera f) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi 

dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 

2009 n. 33:  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale 

rappresentante dell'o.e. che riveste le funzioni di organo comune;  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal 

legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante 

di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

Ciascun concorrente rende tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute 

negli Allegati - da integrare con le dichiarazioni del caso - che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

Tutte le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero 

quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli 

operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di presentazione delle offerte 

attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a  disposizione della S.A.-  nel caso specifico Sintel di 

ARIA Lombardia -  ai sensi dell’art. 52 del medesimo decreto, qualora si verifichi un mancato 

funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tali da impedire la corretta presentazione delle offerte, 

la S.A. adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, nel rispetto dei 

princìpi di cui all’art. 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il 

periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per 

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, con un commento obbligatorio relativo 

all’operazione effettuata. 

Nei casi di sospensione o proroga di cui al precedente punto, la S.A. assicura che, fino alla scadenza del 

termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori 

economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La S.A. pubblicherà  la 

notizia della proroga o sospensione dei termini all’apposita sezione “Documentazione di gara” della 

piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016m e s.m.i., nonché anche attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni interessati dall’appalto. 

In ogni caso, la S.A., qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti, ne darà comunicazione all’AGI ai fini 

dell’applicazione dell’art. 32 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). La 

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

utilizzati dai concorrenti.  

 

9.2  BUSTA B  – ON LINE: OFFERTA ECONOMICA 

 

Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta economica”  il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà 

formulare la propria offerta consistente nel minor prezzo  sull’importo posto a base di gara ed espressa in 

cifre e in lettere (in caso di discordanza è valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione). 

L’offerta, a pena di esclusione dovrà essere: 

a) Sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore; 

b) Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa 

procura. 

 



Agenzia Entrate: imposta di bollo su atti di gara e contratti - Con la risposta ad interpello n. 7 del 5 gennaio 

2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei seguenti atti: - la "domanda di 

partecipazione" alla procedura di gara negoziata non rientra tra gli atti previsti dall'art. 3 della Tariffa, per cui 

non deve essere assoggettato ad imposta di bollo; - stesso discorso per la “manifestazione di interesse”; - per 

quanto riguarda le offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della S.A., ricorda che già con 

risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 era stato chiarito che esse non sono rilevanti ai fini dell'applicazione 

dell'imposta di bollo; - infine, l'istante chiede di conoscere le "modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli 

allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata", con riferimento a quelli redatti in formato word 

diverso dall' "uso bollo", e l'Agenzia chiarisce che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici 

progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, sono parte integrante del contratto e devono in 

esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in 

possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'art. 28 della tariffa, parte seconda, del 

Dpr 642/1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o 

esemplare. 

 

L’offerta formulata dall’o.e. concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 

sempre revocabile, il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione 

dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile ed il concorrente è 

obbligato, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, alla propria offerta per il periodo di giorni 180 

(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui alla data di scadenza  della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione 
di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto. 

 

ELEMENTI ECONOMICI DELL’OFFERTA  

L’offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, contributivi e 

previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in materia, nonché delle 

spese generali ed utili d’impresa. 

L’impresa, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nella formulazione della propria 

offerta dovrà indicare: 

1. i costi aziendali dei costi specifici per la sicurezza sul luogo di lavoro connessi all’esercizio 

dell’attività svolta; 

2. i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice. 

 

Tali costi sono a carico dell’impresa e compresi nel prezzo offerto.  

 



Si avvisa che l’indicazione di tali costi nell’offerta economica è obbligatoria, a pena di esclusione dalla 

procedura di gara. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b)  del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi) – da indicare all’apposita sez. del DGUE -: 

a) fatturato annuo (“generale”) relativo agli ultimi tre anni di esercizio.  
 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA (art. 83 

comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) – da indicare all’apposita sez. del DGUE -:  

IDONEITA’ 

a) iscrizione al registro delle imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del 

Codice dei contratti pubblici), per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara. Nel caso di 

organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere presentata una 

dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., a cui 

andranno allegate le copie dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;  

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI –  

 

1. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

2. risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di 

qualità¨. 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si precisa che, ai sensi dell’ art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 

cui all' articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la S.A. assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, l’o.e .è escluso dalla gara. Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda, non riguardano quelle afferenti  all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

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

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Ove l’o.e. produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di 

inutile decorso del termine, la S.A. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della S.A. invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

 

TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, il soggetto che risultasse provvisoriamente 

aggiudicatario della fornitura, ove  non fosse intervenuto nel frattempo l’affidamento definitivo, avrà la 



facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia (laddove previsto). 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la S.A. ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell’ art. 32 

del Codice. 

Tutte le eventuali spese contrattuali - bolli, imposta di registro-sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, 

senza diritto di rivalsa. 

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n.136/2010 e 

ss.mm.ii. 

Qualora la concessione sia aggiudicata a un costituendo raggruppamento, questo deve assumere la forma di 

raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria, 

attraverso una scrittura privata autenticata, prima della stipula del contratto di concessione. 

 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti: 

Finalità del trattamento: I dati forniti vengono acquisiti dalla S.A. per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità di ordine generale, economico-

finanziarie e tecnico-professionali dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per 

l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti 

dalla S.A. ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad esso connessi, oltre che per la gestione 

ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. 

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere l’o.e. alla partecipazione alla gara o la 

decadenza dall’aggiudicazione. 

Dati sensibili e giudiziari: Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili” e “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003. 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla S.A. in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: I dati potranno essere comunicati: a) al personale della 

S.A.; b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza 

all’amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o a fini statistici; c) al 

Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; d) agli 

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/90. 

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 

aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto potranno essere diffusi tramite il sito 

istituzionale dell’ente, nel rispetto dei princìpi di trasparenza dell’attività pubblica amministrativa. 

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 

cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

SUB1 CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL 

REGOLAMENTO (EU) 2016/679. 

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

segue: 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 die 

dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 

I diritti che l’o.e. interessato può farvalere in ordine al trattamento die 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’o.e. interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno die 

propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la 

trasformazione in forma anonima o i lblocco die dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni 

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Con la sottoscrizione del contratto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento 

e lo stesso viene designato come Responsabile del trattamento die dati in relazione alla fase di esecuzione e 

di rendicontazione del contratto medesimo se non espressamente previsto altro nominativo nel contratto per 

il trattamento dei dati personali allegato al presente atto e da restituire firmato digiralmente nella Busta A. 

Con il contratto, il titolare (la S.A.) e l’o.e. aggiudicatario provvederanno a mettere in atto compiti, funzioni, 

ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

 

PATTO D’INTEGRITA’ APPALTI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA 

Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e delle S.A. 

nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. 

Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori 

economici. 

Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell’o.e. interessato e 

reinviato alla S.A. nella Busta A (documentazione amministrativa), in base alle stesse modalità previste per 

gli altri documenti amministrativi per i diversi soggetti che presentano offerta (RTI costituite/costituende, 

Consorzi, ecc.). 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità/Patto di Integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012. 

Il Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta è valido ed operante dalla data di 

presentazione dell’offerta fino all’esito della gara e, in caso di aggiudicazione, fino all’estinzione di ogni 

obbli9gazione contrattuale. 

 

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 

 

 

ANNULLAMENTO O REVOCA: La S.A. si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione (anche per 

ragioni di opportunità e convenienza) , di annullare e/o revocare l’intera procedura, modificare o rinviare i 

termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare 

il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi 

tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

non convalidare i risultati della presente procedura per rilevanti irregolarità non sanabili o per motivi di 

opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità di sorta; 

procedere ad aggiudicazione definitiva intervenuta alla revoca delle stessa per motivi di interesse pubblico, 

senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta; 

non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

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

 

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. 

 

È motivo di esclusione dalla gara l’avere amministratori muniti di potere di rappresentanza in comune con 

altre ditte partecipanti alla gara. 



 

Le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della L. 23/12/1982 n. 936 e s.m.i. 

devono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste.  

 

L’amministrazione si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, ove si renda 

necessaria, la verifica delle operazioni di gara, anche mediante ripetizione delle offerte stesse.  

 

Non saranno accettate né offerte condizionate né espresse in modo indeterminato. L’offerta è immodificabile 

per l’intero periodo di validità del contratto.  

 

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare 

eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa 

ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario.  

 

Nel caso che, per il mancato verificarsi delle condizioni di cui sopra, o di altre condizioni previste dalla legge 

vigente in materia,  non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti ed a 

quella aggiudicataria. 

La S.A. esclude un o.e. in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’o.e. si trova, a causa di 

atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 

4 e 5 del Codice fatto salvo quanto disposto dai commi 7 e 8 (del medesimo articolo). 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 

fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 

procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 co.15). 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la S.A., in via di 

autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente atto di gara e documenti in caso di errori o di 

contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le 

correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti. 

 

L’offerta formulata dall’o.e. concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 

sempre revocabile, il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione 

dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile ed il concorrente è 

obbligato, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, alla propria offerta per il periodo di giorni 180 

(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui alla data di scadenza  della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Quanto offerto in fase di gara è strettamente vincolante per il soggetto aggiudicatario e la non realizzazione 

di quanto proposto e valutato in sede di gara può essere motivo di risoluzione del contratto. 

 

AVVERTENZE E NORME FINALI - PRESCRIZIONI GENERALI 

La S.A. esclude un o.e. in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’o.e. si trova, a causa di 

atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 

4 e 5 del Codice fatto salvo quanto disposto dai commi 7 e 8 (del medesimo articolo). 

 

                                                     

Il 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO 

+++ UFFICIO TRIBUTI +++   

235RX B POST.MULT.ROVERE-BIANC NR 2 

L.160xP.166xH.73,5-PIANO LINEARE ROVERE-GAMBA BIAN   

CA   

010.021.00003 PASSAC"CARRE" BI NR 2 

038030NB (modificato il 03/02/20)   



FORO X PASSAC."CARRE" DORIA NR 2 

085RX B CANALINA PASSACAVI NR 2 
x PIANO L.160 - LACCATO BIANCO   

- (COD. 15320166)   

2173-NEW-ROS CASS.ROVERE-DORI NR 2 

3 CASSETTI SU RUOTE -L.45   

xP.50xH.55-   

DIANA RETE GREY RETE GRIGIA R03 C Pezzi 2 

SEDUTA MIRAGE VERDE 426   

VPZXX0000749-P DIVIS.DI PROTEZ NR 2 
145x65xsp.5 mm - CON   

FERITOIA PASSACARTE IN   

ACRILICO TRAS PARENTE   

PER SCRIVANIA   

0150-42 MOBILE ALTO BI-RO NR 6 
L.900xP.426xH.2014 - COLORE   

BIANCO + SCHIENA ROVERE BLAZER   

0110-33 RX BR MOB.BIANCO-ROVER NR 4 

L.90xP.34,8xH.83 MOBILE BASSO A GIORNO   

RX T02 TOP BIFRONTE BIANCO ART NR 10 
L.901xP.376xSP.18 -BORDO ABS 3mm.su 2 lati lunghi+   

BORDO PVC 0,4 su 2 lati corti   

GENSER SERRATURA NICHELATA NR 10 

X ANTE LEGNO (81C) (2630 MA   

RX706 RA CP.ANTE ROVERE/ALLUM. NR 4 

BASSE L90xH80 "ANTE ROVERE-MANIGLIA ALLUMINIO"   

RX726 RA CP.ANTE ROVERE/ALLUM. NR 6 

ALTE L90xH198 "ANTE ROVERE-MANIGLIA ALLUMINIO"   

RX726 RA CP.ANTE ROVERE/ALLUM. NR 4 

ALTE L90xH198 "ANTE ROVERE-MANIGLIA ALLUMINIO"   

0150-33 RX BR MOB.BIANCO-ROVER NR 4 

L.90xP.34,8xH.201,4 MOBILE ALTO A GIORNO   

GENSER SERRATURA NICHELATA NR 4 

X ANTE LEGNO (81C) (2630 MA   

RX T02 TOP BIFRONTE BIANCO ART NR 4 
L.901xP.376xSP.18 -BORDO ABS 3mm.su 2 lati lunghi+   

BORDO PVC 0,4 su 2 lati corti   

+++ UFFICI AMA +++ 
  

115RX B SCRIVANIA BIANCO-BIANC NR 5 

L.160xP.80xH.73,5-PIANO LINEARE BIANCO-GAMBA BIANC   

A   

0173-M CASSET.CZ3/53-BI BIANCO NR 5 

CZ3/53-BI - IN METALLO CON ANTIRIBALT. 3CASSETTI   

DIANA GREY RETE NERO SEDUTA S15 Pezzi 5 

NERO   

ISOSCELE GREY PVC NERO NR 5 

STRUTTURA GRIGIA   

0130-33 RX BB MOB.BIANCO-BIANC NR 6 

L.90xP.34,8xH.121,4 MOBILE MEDIO A GIORNO   

RX T02 TOP BIFRONTE BIANCO ART NR 6 

L.901xP.376xSP.18 -BORDO ABS 3mm.su 2 lati lunghi+   

BORDO PVC 0,4 su 2 lati corti   

GENSER SERRATURA NICHELATA NR 6 

X ANTE LEGNO (81C) (2630 MA   

RX707 BA CP.ANTE BIANCO/ALLUM. NR 6 
MEDIE L90xH118 "ANTE BIANCO VENATO-MANIGLIA ALLUMI   

NIO"   

010.021.00003 PASSAC"CARRE" BI NR 5 

038030NB (modificato il 03/02/20)   

FORO X PASSAC."CARRE" DORIA NR 5 

085RX B CAN
ALIN
A 
PAS
SAC
AVI 

 N
R 
5 

x PIANO L.160 - LACCATO BIANCO   



- (COD. 15320166)   

ADONE-PRES POLTRONA NE NR 2 
(HIGH BACK) F1-B BLACK   

- SEDILE E SCHIENALE ECOPELLE   

NERA   

ONDA SEDIA PVC NERO NR 2 

CV-2208-1 STRUTTURA TONDINO   

BM01 VR SCRIVANIA DIR. RC2-AN NR 2 

180x90x73.5 SERIE   

BRAMANTE FINITURA ROVERE   

COLLINS 2 -   

ANTRACITE   

0173-M CASSET.CZ3/53-AN ANTRAC NR 2 

CZ3/53-AN - IN METALLO CON ANTIRIBALT. 3 CASSETTI   

040.021.00009 PASSACAVO MONO NR 2 

ALLUMINIO - H.20xL.263xP.123   

0110-42-BI MOBILE BIANCO ARTIC NR 2 

L90xP42,6xH83 BASSO A GIORNO-K58 FINITURA ALLUMINI   

0150-42-BI MOBILE ALTO BIANCO NR 1 
ARTICO-K58 FINITURA A.-L.90xP.42,6x   

H.201,5 ALTO A GIORNO-   

BM 706 CP/ANTE BASSE DX/SX RC2 NR 2 

H.796x900x18 - ROVERE   

COLLINS 2 - LINEA   

BRAMANTE   

BM 726 CP/ANTE ALTE DX/SX RC2 NR 1 
H.1980x900x18 - ROVERE   

COLLINS 2 - LINEA   

BRAMANTE   

BM T4 TOP FINITURA RC2 NR 1 
1840x450x18 - ROVERE COLLINS   

2 - LINEA BRAMANTE   

BM T2 TOP FINITURA RC2 NR 1 

940x450x18 - ROVERE COLLINS 2   

- LINEA BRAMANTE   

BM F1 CP/FIANCHI BASSI RC2 NR 1 
800x450x18 - ROVERE COLLINS 2   

- LINEA BRAMANTE   

BM F3 CP/FIANCHI ALTI RC2 NR 1 
1984x450x18 - ROVERE COLLINS   

2 -LINEA BRAMANTE   

+++ SGABUZZINO +++ 
  

FIANCATE B2000 GRIGIO 30X2500 Pezzi 4 

GANCI B2000 Pezzi 0,4 

BARRE IRRIGIDIMENTO L80 Pezzi 1 

BARRE IRRIGIDIMENTO L 120 Pezzi 1 

SQUADRETTE A MURO GRIG
IO 

 N
R 

4 

RIPIANI L80P30 Pezzi 5 

RIPIANI L120XP30 Pezzi 5 

SERVIZIO TRASPORTO E MONTAGGIO  1 

SCONTO FINALE  1 

++++++++++++++++++++++++++ 
  

0130-42-BI MOBILE BIANCO ARTIC NR 6 
L90xP42,6xH121 MEDIO A GIORNO-   

K58 - FIN. ALLUMINIO   

RX717-A-42 TOP 90 x 45 BIANCO NR 3 

BORDO BIANCO sp.1,8   

RX707 BA CP.ANTE BIANCO/ALLUM. NR 6 

MEDIE L90xH118 "ANTE BIANCO VENATO-MANIGLIA ALLUMI   

NIO"   

GENSER SERRATURA NICHELATA NR 6 

X ANTE LEGNO (81C) (2630 MA   

+++++++++++++++++++++++++   

0150-42-BI MOBILE ALTO BIANCO NR 1 

ARTICO-K58 FINITURA A.-L.90xP.42,6x   



H.201,5 ALTO A GIORNO-   

RX717-A-42 TOP 90 x 45 BIANCO NR 1 

BORDO BIANCO sp.1,8   

RX726 BA CP.ANTE BIANCO/ALLUM. NR 1 

ALTE L90xH198 "ANTE BIANCO VENATO-MANIGLIA ALLUMIN   

IO" 
    SEDUTA DIANA GREY RETE GRIGIA S15 NERO 
 

NR 4 

 


