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c-e63901 – Comune di  Locate di  Tr iu lz i  
REGISTRO UFFICIALE 
Prot .  n.     6316 
Del     17.05.2017 

 

GARA CUC/SG/5/2017 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 L ETT. B) DEL  
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA 
PUBBLICITARIA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO  COMUNALE 
“TAM TAM” DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, PER LA DURATA DI 
DUE ANNI - CIG 7066413C78 

 
Lettera di invito e Disciplinare 

 
Spett.le Operatore Economico 

 
con riferimento all’istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in 
oggetto, Codesto Operatore Economico è invitato a presentare offerta sulla base di quanto 
previsto dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara e della documentazione di gara 
allegata. 
 
La presente procedura di gara viene esperita a cura della Centrale Unica di Committenza 
(CUC) in esecuzione dei seguenti atti: 
 
Accordo Consortile, sottoscritto dai Comuni di San Donato Milanese e Locate di Triulzi 
in data 8 marzo 2016, per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai 
sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 
comma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi), cui il 
Comune di San Giuliano Milanese ha aderito; 
 
Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 dove si 
stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara 
per conto dei singoli Comuni aderenti; 

  
Ente aggiudicatore 
 

Comune di San Giuliano Milanese 

Determinazioni a contrattare  del Responsabile del Servizio del Comune di San Giuliano 
Milanese dott.ssa Sonia Vicentini n. 297 dell’11 maggio 2017, efficace. 

 
 

Struttura Responsabile   
Del Procedimento di Gara 

Centrale Unica di Committenza 

Documentazione  di gara approvata con determinazione  del Responsabile della CUC  
dott. Massimo Pizzarelli  n. 248  del  17.05.2017,  efficace  
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PIATTAFORMA SINTEL 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di 
strumenti telematici, mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.  
 
Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del 
Sistema SINTEL, nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nel 
documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente documento reperibili sulla succitata piattaforma 
all’indirizzo: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali. 
 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli 
Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a 
disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti nella sezione Help&Faq: 
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile  contattare il Contact 
Center di ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure 
telefonando al numero verde 800.116.738. 

 
1. INFORMAZIONI PRINCIPALI  

 
 

Recapiti Centrale Unica di 
Committenza 

Comune di Locate di Triulzi 
Via Roma 9 - 20085 Locate di Triulzi (MI) 
Mail:cuc@comune.locateditriulzi.mi.it 
Pec:cuc@pec.comune.locateditriulzi.mi.it 
Tel: 0290484039 
Fax:0290731200 
www.comune.locateditriulzi.mi.it 

Recapiti Ente Aggiudicatore Comune di San Giuliano Milanese  
Via De Nicola n. 2 
Pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
Tel: 02/982071 Fax: 02/98241110  
www.sangiulianonline.it 

Tipologia della procedura Procedura  negoziata ex art. 36, comma 2 lett B) del  D.Lgs 
50/2016 

Codice CIG 7066413C78 

Termine ultimo per la 
richiesta di chiarimenti 

29.05.2017 (Le risposte verranno pubblicate nella 
Piattaforma Sintel alla sezione “Documentazione di gara”) 
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Termine ultimo per la 
presentazione delle offerte 

 
01.06.2017 , ore 09:00 

Prima seduta Pubblica 
(Apertura  documentazione 
amministrativa) 

01.06.2017, ore 09:30, Locate di Triulzi, via Roma n. 9, 
piano primo (sede della CUC) 

Criterio di Aggiudicazione Criterio di aggiudicazione economicamente più  vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 7  del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto 
gli operatori economici competeranno esclusivamente sulla 
base di criteri qualitativi. 

 
Valore totale del contratto L’importo stimato del contratto è di euro 

133.400,00 (compresi gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso) oltre IVA a norma di legge  

Suddivisione in lotti:  
 

Non è prevista la suddivisione in lotti  

Valore dei costi non soggetti 
a ribasso 

ZERO 

Responsabile Unico della 
Procedura di gara esperita 
tramite la central Unica di 
Committenza 

Dott. Massimo Pizzarelli 
 

Mail: massimo.pizzarelli@comune.locateditriulzi.mi.it 

Durata del contratto 24 mesi 

Luogo di esecuzione del 
contratto 

Comune di San Giuliano Milanese 

Termine del procedimento 
(art. 2, c. 2, L. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 

 
 

2. Documentazione di gara  
 

Costituiscono documentazione di gara i seguenti documenti: 
 

•     Lettera/Disciplinare di gara 
•    Capitolato Speciale d’Appalto 
•    Modulistica per offerta costituita da: 

� Domanda  di  partecipazione  per  Operatore  con  Idoneità  individuale   
� Modulo “DGUE”   
� Modulo  offerta tecnica   
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3. INFORMAZIONI GENERALI 

 
3.1 Oggetto della Gara 
Il Comune di San Giuliano Milanese ha deciso di avvalersi della collaborazione 
professionale di un operatore economico cui affidare il  servizio in oggetto 
meglio dettagliato nel CSA di gara.  

Il servizio non comporta oneri diretti per l’Amministrazione, di conseguenza ai 
sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’elemento economico del 
presente appalto assume la  forma di costo fisso, sulla base del quale gli 
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. La stima 
del valore del contratto sopra riportata,  è stata effettuata ai soli fini della 
determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo complessivo del 
contratto quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura 
applicabile, l’importo dovuto all’autorità di vigilanza, ecc.… 

 

Infatti il servizio in oggetto  non comporta per l’Amministrazione alcun onere 
finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in 
quanto il compenso sarà costituito dalla vendita degli spazi pubblicitari. 
 
3.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse esclusivamente per mezzo della funzionalità 
“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette 
richieste saranno rese disponibili attraverso la medesima funzionalità “Documentazione 
di gara”. 

 

In caso di temporaneo malfunzionamento della piattaforma Sintel tutte le informazioni 
di cui sopra potranno essere richieste via mail all’indirizzo pec della Centrale Unica di 
Committenza e saranno rese disponibili sul profilo della Centrale stessa. 
 

 4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

L’offerta è costituita dalle seguenti buste telematiche: 
 

-BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
-BUSTA TELEMATICA B: PROGETTO TECNICO  
-BUSTA TELEMATICA C: OFFERTA ECONOMICA  

 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le 

norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in 
lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 
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L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e 
trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma 
Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi  
successive dell’apposita procedura guidata di Sintel. 

 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di 

tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL: il semplice 
caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma, infatti, non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi 

al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento 
su SINTEL della documentazione che compone l’offerta stessa. 

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti 
da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al 
Concorrente del corretto invio dell’offerta. 

 
Si  precisa  che  SINTEL  consente  di  salvare  la  documentazione  di  offerta  

redatta  dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un 
momento successivo.  Per  qualsiasi  informazione  ed  assistenza  tecnica  sull’utilizzo  
di  SINTEL  è  necessario  contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte 

pervenire alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine in 
premessa indicato pena la nullità dell’offerta e comunque la non  ammissione 
alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta 
oltre tale  termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. 

 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione 
alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e 
completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente 
procedura. 

 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come 

risultante dai  log del Sistema. Il Fornitore potrà presentare una nuova offerta 
entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima. Questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è 
necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 
precedentemente inviata poiché  SINTEL automaticamente annulla l’offerta 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova 

 
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale 

Centrale  Acquisti 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 procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura 
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qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su 
eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della 
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di 
formulare l’offerta. 

 
 
BUSTA TELEMATICA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire 
la documentazione amministrativa consistente in: 
 

1) Istanza   di  partecipazione  come da fac simile allegato; 
2) Capitolato Speciale d’Appalto (con firma autografa del concorrente : 

pertanto è  necessario caricare una copia scansionata del documento ) 
3) Modulo “DGUE”   
4) Garanzia provvisoria 

 
Istanza di partecipazione: Deve essere redatta secondo il modello allegato 
debitamente compilato e firmato digitalmente; 
Documento di  Gara Unico Europeo: 
Il DGUE è una autodichiarazione relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le 
competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione 
dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice),  in tutte le 
procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle 
responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 445/2000. 
L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici 
(ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovano in una delle situazioni che 
possono comportare l'esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti criteri di 
selezione. 
Per le istruzioni per la compilazione del documento si rimanda alla Circolare del 
Ministero Infrastrutture e dei Trasporti  del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la 
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016. (GU 174 del 27.07.2016)  reperibile all’indirizzo:   
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
 
Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni per la compilazione del DGUE: 

 
a) le attestazioni del Modulo DGUE di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a 

condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
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vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome 
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 
 
b) le attestazioni del Modulo DGUE parte III Sezione A di cui all’art. 80 comma 1 del 

Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti 
indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la 
data di invio della presente lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
c) Le attestazioni del Modulo DGUE Parte III Sezione A di cui all’art. 80 comma 1 

del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante 
legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, 
con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze 
di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione 
inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna 
inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria 
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso 
di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, 
Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, co. 7 del D. Lgs. 
50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. E’ in facoltà 
del concorrente allegare anche le dichiarazioni personali di tali soggetti. 
 
d) Le attestazioni del modulo DGUE di cui all’art. 80 co. 2 del Codice devono essere 

rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le 
altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte  alla  verifica 
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antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011. 
 

e) In relazione alla compilazione della Parte IV criteri di selezione del DGUE 
l’operatore Economico compilerà  esclusivamente la tabella � 

 
 

Garanzia provvisoria: 
L’operatore economico deve allegare un documento in formato elettronico atto a 
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 
comma 1 del D. Lgs n. 50/2016,  del valore di  € 2.668,00. 
 
Tale documento può essere una fideiussione: 

 
� bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario 

approvato con il D. Lgs. 385/93 e s.m.i.; 
 

� assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

 
� rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 

385/1993 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, D. Lgs. 58/1998. 

 
La fideiussione deve essere intestata al Comune di San Giuliano Milanese, avere 

validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 

 
� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
� la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
� la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Forma singola 

�  Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma 
digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

�  Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia 
l’offerta. 

 
in alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia 
provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve effettuare il 
versamento sul conto:  

IBAN IT87V 03069 33730 100000046066 
Banca Intesa Sanpaolo - ag. Di San Giuliano Milanese Via Roma 3 20098 San 
Giuliano Milanese. 

avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara e 
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l’indicazione del CIG. 
 

 
Forma di partecipazione  Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
 

�  Forma singola 

�  Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

�  Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto 
corrente dell’operatore economico che ha effettuato il versamento, al fine 
dello svincolo della garanzia. 

 
In alternativa rispetto alla fideiussione o al versamento in contanti, l’operatore 
economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico.  

 

In questo caso, l’operatore economico deve: 
 

� acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, 
quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Forma singola 

�  Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 

 

 
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

�  mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 
�  falsa dichiarazione nella documentazione presentata ; 
�  mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel 

termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; 
�  mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 

procedura. 
 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto 
disciplinato dall’art. 93, D. Lgs. 50/2016.  
In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere 
valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.  
In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, si 
provvederà alla restituzione degli stessi. 
Ai sensi dell’art. 93, c. 2 e 3, D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di 
esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
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l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 123 del D.P.R. 
207/2010, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 
 
La dichiarazione di impegno deve: 

�  essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario 
finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolge in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 
del D. Lgs. 58/1998); 

�  contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente 
disciplinare di gara. 
 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Forma singola 

�  Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con 
firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

�  Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

 
- Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della 

dichiarazione di impegno 
- L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del 

soggetto garante di cui ai precedenti paragrafi, copia in formato elettronico 
del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). 

 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Qualsiasi forma di 

partecipazione 

�  Allegare copia in formato elettronico del Documento attestante i poteri del 
sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di impegno. 

 
-  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 

 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli 
operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D. Lgs. 
50/2016. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

� allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle 
norme europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale 
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rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri 
di firma). 

� allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 
47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Forma singola 

�  Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di 
autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della 
certificazione, in formato elettronico, con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
 

- Procura 
Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un 
procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della 
procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 

 
-  Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016.  
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi richiesti ai concorrenti tramite la presente procedura, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita in € 
500,00. 
In tal caso, viene assegnato 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, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, viene richiesta comunque la regolarizzazione, ma non si applica alcuna 
sanzione.  
 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 
 
BUSTA TELEMATICA B: OFFERTA TECNICA 

 

La Busta telematica B dovrà comprendere l’offerta tecnica da predisporre 
tassativamente utilizzando l’allegato modello  (sottoscritta digitalmente dal 
Legale Rappresentate o Procuratore) contenente gli elementi proposti 

dal concorrente . 
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Le Ditte che avranno effettuato offerte parziali o in aumento, condizionate o 
alternative, non saranno tenute in considerazione e saranno quindi escluse dalla 
gara. Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che, sommati i punteggi a lei attribuiti 
in sede di aggiudicazione, avrà ottenuto il punteggio globale più alto. Si potrà 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’Aggiudicataria dovrà 
sostenere per l’esecuzione del servizio e l’offerta dovrà rimanere invariata per 
tutta la durata dell’appalto. In caso di parità di punteggio tra più offerenti sarà 
data precedenza a chi raggiunge il più alto punteggio in alcuni dei parametri di 
valutazione tra quelli elencati, nel seguente ordine di preminenza: -1) Quantità 
pubblicità al ribasso; - 2) Tempi stampa; - 3) Tempi distribuzione. In caso di ulteriore 
parità, si procederà al sorteggio. 
 
BUSTA TELEMATICA C: OFFERTA ECONOMICA 

 

Poiché ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all’elemento economico viene 
attribuito un costo fisso, nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla 
piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta 
economica stabilita nel valore meramente convenzionale di euro 1  che comunque 
non avrà alcun valore impegnativo né per l’operatore economico dichiarante, né per la 
Stazione Appaltante. 
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente 
dovrà inserire il valore € 0,00 (zero/00). 
 
RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera 
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le 
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti.  
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 
sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, 
effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente 
(secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito 
all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle 
attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso “Invia offerta” in Sintel, 
nonché nel già citato documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel”. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
�  Forma singola 

�  Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) 

 
INVIO OFFERTA – STEP 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo 
di tutte le informazioni componenti la propria offerta.  
L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon 
esito dell’invio dell’offerta. 
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GLI OPERATORI ECONOMICI SONO INVITATI A VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA 
PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA:   
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia 
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i 
singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza 
delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente 
individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare (ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente (busta amministrativa  ed economica). 

 
 
 
 
Ulteriori regole e vincoli 

 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti 
che presentino: 

� offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nel capitolato prestazionale; 

� offerte che siano sottoposte a condizione; 
� offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex 

specialis di gara; 
� offerte incomplete e/o parziali; 
� offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di 
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, 
rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico. 

 
 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 
 

� coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle 
offerte; 

� che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle 
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 
 

 
La stazione appaltante si riserva il diritto: 

� di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D. 
Lgs. 50/2016; 

� di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
� di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 

motivatamente; 
� di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
� di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 
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contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare 
a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti 
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura 
di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., 
L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla 
stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 68, R.D. 827/1924. 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione 
(o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine 
della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a 
mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 

 
 
6. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016, procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo . 
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla 
documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore 
economico, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, oltre che all’escussione della cauzione 
provvisoria. 
 

 
 
7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte  le stesse non saranno più 
sostituibili. 
 
Il seggio di Gara, presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, procederà, in 
seduta pubblica,  alla verifica della documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso 
Sintel ai fini dell’ammissione/esclusione  dei concorrenti alle successive fasi e precisamente: 
 

1. verifica della ricezione delle offerte presentate; 
2. verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta  

(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 
3. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione 

amministrativa. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità 
formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e 
nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di 
opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire 
chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 
Le offerte economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà 
visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi 
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4. lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste 
economiche; 

5. apertura delle buste economiche  e  lettura dei relativi valori; 
6. Proposta di aggiudicazione mediante la procedura Sintel o in caso di presenza di offerte 

anormalmente basse adempimenti conseguenti. 
 
 
8 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
8.1 Aggiudicazione  
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, concluse le operazioni di cui sopra, si 
pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione e, a tal fine, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 33 comma 1 invia la proposta di aggiudicazione al RUP del Comune di San Giuliano 
Milanese , trasmettendo a quest’ultimo tutta la documentazione di gara. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, prima di avanzare proposta di 
aggiudicazione definitiva, ci si riserva la facoltà di valutare la presenza di offerte da sottoporre a 
verifiche di congruità nel caso in cui, in base ad elementi specifici, si ritenga le stesse 
anormalmente basse. Il procedimento di verifica verrà svolto con tutte le garanzie di 
contraddittorio ivi previste dal summenzionato art. 97. 

 
Il RUP del Comune di San Giuliano Mianese  verifica la sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta provvedendo ad acquisire d’ufficio tutta la 
documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente 
a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive 
rese dall’operatore economico aggiudicatario. 
Si procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, nonché all’operatore economico che segue in 
graduatoria - qualora non sia stata già svolta in sede di fase amministrativa - al controllo del 
possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016, e salvo quanto 
stabilito all’art. 13, c. 4, L. 180/2011, secondo le modalità descritte al precedente capitolo - 
Controllo del possesso dei requisiti. 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, secondo quanto 
previsto dall’art. 80, D. Lgs. 50/2016. In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di 
escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle 
attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che 
segue nella graduatoria. 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione.  
L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di 
Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata inserito all’atto della registrazione a  Sintel,  ed acquisirà efficacia dopo la positiva 
conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta conformemente all’art. 32, c. 7, D. Lgs. 50/2016. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo - 
Documenti per la stipula del contratto - , si procederà alla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
Ci si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compresa la presente lettera 
di invito/disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in 
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responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 
 
8.2 Documenti per la stipula del contratto 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire al Comune di San Giuliano Milanese 
, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente 
documentazione: 

� idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria 
definitiva in favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le 
condizioni indicate nel successivo paragrafo - Garanzia fideiussoria definitiva;  

� in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta 
dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri 
operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per 
tutti loro; 

� in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo; 
� per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, 

dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, 
del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72; 

� dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate 
bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del 
pagamento dei corrispettivi contrattuali; 

� copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 
445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del documento 
attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del 
modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto; 

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 
� copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile 

con rappresentanza all’operatore economico mandatario, ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio; 

� dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma), dell’operatore economico mandatario 
ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli 
operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese 
all’atto della presentazione dell’offerta. 

Ogni altro documento propedeutico e necessario all’avvio del servizio così come meglio 
dettagliato nella documentazione di gara. 
 
Il Comune di San Giuliano Milanese  si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o 
completamenti della documentazione prodotta. 
 
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, il Comune di San Giuliano Milanese  
dichiarerà decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo 
stesso. 
Il Comune di San Giuliano Milanese  si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al 
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concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro i termini 
previsti dalla relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Ci si riserva la 
facoltà di rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto e dunque sulla cauzione 
prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 
Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53, D. Lgs. 
50/2016, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge 
stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53 D. Lgs. 50/2016, agli operatori economici che 
facciano richiesta di accesso. 

 
8.3 Stipula del contratto 
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato contratto di affidamento, nel rispetto di 
quanto stabilito nel D. Lgs. 50/2016 e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto 
all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i 
poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 

 
8.4 Garanzia fideiussoria definitiva 

Ai fini della stipula del contratto e dell’inizio lavori, l’operatore economico aggiudicatario 
dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria, rilasciata in 
formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 
10% dell’importo contrattuale. 
Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia 
superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 

 
Tale documento può essere una fideiussione: 

� bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 
con il D. Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

� assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

� rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 
385/1993 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, D. Lgs. 58/1998. 

 
La fideiussione deve essere intestata al Comune di San Giuliano Milanese  e possedere i seguenti 
elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 

� avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 
� prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. 

civ.; 
� prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 
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� essere incondizionata e irrevocabile; 
� prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento del contratto. 
Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per 
cento) per l’aggiudicatario al quale 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 EN ISO 9000, così 
come previsto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione 
di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il 
possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta 
certificazione. 
 
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico 
aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte 
gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, 
attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, 
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATT I 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono 
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando 
che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire 
la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la 
funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D. Lgs. 196/2003.  
 
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Centrale Unica di Committenza e del 
Comune di San Giuliano Milanese che curano il procedimento di gara, ai componenti del Seggio 
di Gara e della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai 
sensi della L. 241/1990.  
 
Titolari del trattamento, ciascuno per le fasi della procedura di competenza, sono: 

� La Centrale Unica di Committenza e il cui Responsabile è il dott. Massimo Pizzarelli; 
� Il Comune di San Giuliano Milanese  per il tramite del RUP , dott.ssa Sonia Vicentini; 
� Il gestore del sistema Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei 

processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

10 CONTENZIOSO 



 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Ente capofila – COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI  Via Roma 9  - 20085 
cuc@comune.locateditriulzi.mi.it                cuc@pec.comune.locateditriulzi.mi.it 

www.comune.locateditriulzi.mi.it 
telefono:  0290484039-73 - Fax:  0290731200 

  

19 

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e 
interpretazione del presente disciplinare di gara e del contratto di servizio, che verrà stipulato in 
forma pubblico/amministrativa con oneri a carico dell’aggiudicatario, si rimanda alla Parte VI 
Titolo I del D. Lgs 50/2016. 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Dott. Massimo Pizzarelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


