PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 ACCORDO QUADRO
MANUTENZIONE AREE VERDI, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
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La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante, Centrale,
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA s.p.a. denominato “Sintel”, al
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://www.ariaspa.it
Firmatario: DAVID CORNACCHIA
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DISCIPLINARE DI GARA

Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma
telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che
intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per la
stazione appaltante Comune di Giussano.
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1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 1071 del 31.12.2019 il Comune di Giussano ha approvato
gli atti di gara relativi all’ “Accordo quadro manutenzione aree verdi”.
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici e s. m. e i. in seguito Codice.
Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio del Comune di Giussano
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Marcella
Malzanni, funzionario del Comune di Giussano.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:


elaborati di progetto “Accordo quadro: manutenzioni straordinarie aree verdi”
approvato con D.G.C. n. 225 del 28.11.2019:
 Relazione Tecnica Illustrativa
 Quadro Tecnico Economico
 Capitolato Speciale D'Appalto
 Planimetria con individuazioni aree verdi
 Schema di Accordo Quadro
 Schema di Contratto Applicativo
 Duvri



Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giussano approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2014



Disciplinare di gara



All.to “A-Domanda di Partecipazione”



All.to “A1-Ulteriori dichiarazioni”



All.to “B-Dichiarazione di Offerta economica”



DGUE.

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. è pubblicata e disponibile:
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- sul sito internet del comune di Giussano, di seguito denominata Stazione Appaltante,
nella Sez. Amministrazione Trasparente: www.comune.giussano.mb.it ;
- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia:
https://www.ariaspa.it;

2.2 CHIARIMENTI
Le richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente
sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro le
h. 10.00 del 23/01/2020.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette
richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”,
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura,
entro le h. 10.00 del 20/01/2020.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla
Piattaforma Sintel.
Alla chiusura della procedura di gara (proposta aggiudicazione provvisoria) le eventuali
comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo
Istituzionale del comune di Giussano : protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma Sintel.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale per l’Innovazione e
gli Acquisti (ARIA) 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. L’Ente Appaltante si
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO
L’ Appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria comprendente anche la
sistemazione di giochi, pavimentazioni e arredi delle aree verdi comunali in tutto
l’ambito cittadino (codici CPV principale: 45000000-7).
I lavori consistono in :
-

interventi manutentivi puntuali di diversa natura fra cui quelli relativi ai
percorsi,recinzioni,accessi ,ripristino apparecchi illuminanti;

-

installazione di nuovi giochi,attrezzature sportive,elementi di arredo.

il tutto come meglio specificato nel CSA e negli elaborati facenti parte dell’ Accordo
Quadro.
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 76.567,50 (oltre IVA al 22%), di cui
€ 74.700,00 per lavori e € 1.867,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di ANNI 2 (DUE), decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto (o dal verbale di consegna lavori del primo contratto applicativo se
precedente).

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
5.1 REQUISITI GENERALI:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/16.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Se Cooperativa Sociale:
- iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali tenuto dal Ministero delle
Attività Produttive ai sensi del D.M. Del 23.06.2004;
- iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991.
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5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari
disponibili pari a € 150.000,00
Tale requisito è richiesto a garanzia del livello minimo di capacità del concorrente.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I,
del Codice, mediante presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato
globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o
all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su
tali fatturati siano disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.
c) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente
copertura assicurativa:
R.C.T. massimale unico per sinistro pari a € 500.000,00=, sia per danni a persone che
a cose e animali, anche se appartenenti a più persone.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti lavori analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due lavori pubblici di
manutenzione di parchi e giardini, manutenzione e installazione nuovi giochi e arredi,
analoghi a quello oggetto del presente appalto. Ogni lavoro dovrà essere di importo
minimo pari a € 100.000,00.
e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema
di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo
di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo
specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente
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nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale
alla/e norma UNI EN ISO 14001:2015.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema
di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di
accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art.
5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
g) Dotazione di personale qualificato in possesso di abilitazione conseguita a seguito
di frequenza (e superamento di relativo esame) a corsi specialistici in materia di
sicurezza delle aree gioco e delle attrezzature ludiche secondo la normativa UNI
EN 1176:2008 organizzati da enti accreditati (come il TUV).
La comprova del requisito è fornita mediante consegna del relativo certificato di
abilitazione del personale che sarà impiegato nell’appalto.
Questo requisito viene richiesto in quanto tutte le manutenzioni ed installazioni di
giochi, dovranno essere eseguite sotto la supervisione di personale qualificato in
possesso di abilitazione di cui al punto precedente e dovranno essere consegnate a
fine lavori le certificazioni di conformità alla vigente normativa (in particolare UNI EN
1176:2008 - UNI EN 1177 - UNI 11123) relativamente alle ispezioni, manutenzioni,
forniture ed installazioni effettuate.

6. AVVALIMENTO
È consentito avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice: l’operatore economico, singolo
o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti a
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
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7. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il subappalto o il cottimo verrà autorizzato dalla stazione appaltante secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo
base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice e precisamente di importo pari
a € 612,54 (importo già ridotto del 50% e successivamente del 20%, visto l’obbligo del
possesso delle n. 2 certificazioni ISO di cui al punto 5.4 lett. e) e f) del presente
Disciplinare di gara);
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3
del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, così come
prescritto dall’articolo 93 – comma 8-bis – del Codice, questa dovrà essere conforme allo
schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, e dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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2. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, essere
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento;
3. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4. indicare quale beneficiario della cauzione provvisoria il Comune di Giussano (Piazzale
Aldo Moro n. 1 – 20833 Giussano – MB)
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza
dalla data di presentazione dell’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a
condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al
RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio,
pena l’esclusione, delle
ore 17:00 del giorno 31/01/2020
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente,
pena la nullità della stessa e quindi 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.
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È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log”
del sistema. I concorrenti esonerano il Comune di Giussano e l’Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a
inviare i relativi documenti per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:


Plico telematico A – “Documentazione amministrativa”;



Plico telematico B – “Offerta tecnica”.



Plico telematico C – “Offerta economica”.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per
la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire
l’offerta.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
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. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
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-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione,
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara
(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo),
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,
che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei
lavori/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine,
pari al massimo a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione - perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

11.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’”Allegato A –Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e
il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura.
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11.2

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione
su http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura d’appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e
alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dei lavori, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. 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;
4. originale o copia autentica del 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 dei lavori. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
5. dichiarazione dell’ausiliaria del 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. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiarazione dell’ausiliaria di aver 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.
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, 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.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art.
80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni
previste quali causa di esclusione.
In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE) singolarmente.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui par. 5.2 del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
economico-finanziaria di cui al par. 5.3 del presente disciplinare;
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
professionale e tecnica di cui al par. 5.4 del presente disciplinare;
d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia
della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 5.4 del presente
disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
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 o
che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
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11.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

11.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, secondo il modello di cui
all’allegato “A1-Dichiarazioni integrative”, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire
nell’apposito campo offerta tecnica “Busta B-Offerta Tecnica” in un unico file formato
.zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati
contenente:


relazione tecnica di max 3 facciate, formato A4 comprensive di qualsiasi eventuale
allegato, debitamente firmata digitalmente.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa in riferimento ai criteri di
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 14.1
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta come segue:
a. caricare nel sistema, negli appositi campi, il ribasso percentuale offerto sui listini
di cui all’art. 17 del capitolato Speciale d’Appalto e per i prezzi non compresi sul
“Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Lombardia”;
b. inserire nel campo “Scheda di offerta economica”, l’Allegato B «Modello Offerta
Economica» debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma).
Nel «Modello Offerta Economica» il concorrente deve indicare:
 il ribasso percentuale offerto;
 i propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare
congrui rispetto alle caratteristiche dell’appalto. Si richiama al riguardo l’art. 95,
comma 10, del D.lgs. 50/2016;
 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
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Il ribasso offerto deve riportare al massimo DUE cifre decimali. Le ulteriori cifre
decimali non saranno considerate.
Sul «Modello Offerta Economica» va apposta una marca da bollo da euro 16,00.=. In
alternativa il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite
modello “F23”. In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra
la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle
modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di
Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.
Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.
Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 456T “Imposta di bollo”.E’ fatta salva
la facoltà della stazione appaltante di sottoporre a valutazione di congruità dell’offerta le
offerte che risultassero anomale.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice,
utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

14.1

70
30
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
N° CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI MAX

1

Organizzazione del lavoro e capacità tecniche del personale

25

2

Miglioramento della sostenibilità ambientale - CAM

20

3

Esperienze in attività simili

25

Totale

70

Per quanto attiene i criteri il concorrente dovrà indicare nella relazione:
 per il criterio 1 dovrà illustrare: il personale che si intende dedicare al lavoro in
appalto e le relative capacità tecniche, quali e quante attrezzature verranno
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utilizzate per lo svolgimento dei lavori, evidenziando quali di queste sono a
basso impatto ambientale;
per il criterio 2 dovrà descrivere eventuali proposte relative all’utilizzo di
materiali altamente riciclabili e facilmente manutenibili, certificati per resistere
ad agenti atmosferici e atti vandalici e che rispettino le indicazioni inserite nei
CAM;
per il criterio 3 dovrà descrivere interventi realizzati e problematiche affrontate
nell’esecuzione di lavori simili a quelli in appalto.





Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento
pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel
caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

PER IL

CALCOLO

DEL

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è
attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun
commissario secondo i seguenti livelli di valutazione:
Coefficiente
0
0,25

0,50

0,75

1

Valutazione della proposta
Gravemente insufficiente : contenuti non presenti, generici, inadeguati
rispetto alle prescrizioni del CSA e ai criteri specificati
Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o
quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non
rispondenti rispetto alle prescrizioni del CSA e ai criteri specificati, non
coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non
utilità per l’Amministrazione Comunale
Sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo
abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente
poco consistenti, connotati da concretezza, realizzabilità e rispondenza
limitatamente ad alcuni elementi rispetto alle prescrizioni del CSA e ai
criteri specificati, parzialmente coerenti e parzialmente aderenti alla
realtà territoriale, di limitato interesse e limitata utilità per
l’Amministrazione Comunale.
Buona: contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o
quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la
maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del CSA e ai
criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in
maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e
utilità per l’Amministrazione Comunale.
Ottima: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro,
completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto
consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del CSA e ai
criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed
innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e
alta utilità per l’Amministrazione Comunale.
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La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il
coefficiente medio da applicare al medesimo.

14.3

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TECNICI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per
ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi =

∑ Cni x Pn

dove
Pi =

punteggio concorrente i;

Cni =

coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pn =

peso criterio di valutazione n.

14.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

PER IL

CALCOLO

DEL

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente,
variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula sotto riportata:
PEi = PEmax * (Ri)
(Rm)
Dove:
PEi = punteggio economico (calcolato ed) attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile;
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rm = ribasso migliore offerto fra tutte le offerte pervenute.
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15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno
più sostituibili.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione che
esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel,
valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione
provvisoria.
La commissione procederà, a verificare:
a)

la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

b)

la regolarità dell’apposizione della firma digitale;

c)
la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione
amministrativa.
Successivamente si procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto
nel presente disciplinare;
b)

attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora necessario;

d)
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Codice.
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.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari pari a n.3 membri.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione
giudicatrice, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati
nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento
e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti
operatori.
Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta contenente
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del
Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per lo sconto e per tutti gli altri elementi di
valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per lo sconto e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione , redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al punto 19.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3
del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la commissione, ne dà comunicazione al RUP, che procederà
secondo quanto indicato al successivo punto 18.
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18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della
stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata
verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di
gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma
4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato,
nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato
con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione
del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il
nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Giussano nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal D.lgs.
101/2018 [in seguito Codice privacy] e del Regolamento UE 2016/679, garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende
effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi
diritti e in particolare della sua riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del precitato Regolamento UE, si informa che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il
personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla
procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto
1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Codice privacy e Regolamento UE
2016/679;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco.
Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati;
— il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia S.r.l. con sede
in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 031707811, e-mail
gdpr@halleylombardia.it, pec gdpr@halleypec.it, nella persona del sig. Roberto
Fornasiero.
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