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        Cornate d’Adda, 7 dicembre 2018 

 
         Spett.le 
         OPERATORE ECONOMICO 
 
 
Lettera di Invito per PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFF IDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE DELLE PUBBLIC HE  AFFISSIONI,  DI 
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  PERIODO 01/01/2019 – 31 /12/2021, CON 
POSSIBILITA DI RINNOVO DI ANNI TRE:  
 
Codice Identificativo Gara (CIG): 7722950BF1 

 
Codice CPV principale: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
In esecuzione della determinazione a contrattare n. 465 del 07/12/2018 del Responsabile del Settore  
Finanziario del Comune di Cornate d’Adda (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016), è indetta procedura  
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, finalizzata 
all’affidamento della “Concessione del servizio  delle pubbliche  affissioni,  di accertamento dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, con 
possibilità di rinnovo di anni tre”, sulla base delle condizioni tecnico-normative contenute nel capitolato 
speciale d’oneri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/10/2018. 
 
Trattandosi di procedura negoziata, l’Amministrazione procede ad invitare, nel rispetto dei principi di cui agli 
artt. 30 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., tutti gli operatori economici individuati sulla base di 
precedente avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del 
Comune e sulla piattaforma ARCA-SINTEL di Regione Lombardia.  
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di Regione 
Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante il 
quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed 
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  
 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

Indirizzo postale:    Via A. Volta n. 29  
20872 - CORNATE D’ADDA Provincia MONZA E BRIANZA 

C.F.     02846660153 
P.IVA     00738730969 
Punti di contatto:    Settore Finanziario 
Responsabile del Procedimento: Elena Decio 
Telefono:     0396874240 
Fax:      0396926119 
Posta elettronica:    edecio@comune.cornatedadda.mb.it 
PEC:      comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
Profilo di committente:    www.comune.cornatedadda.mb.it 
 

 

 

      CITTA’  DI CORNATE D’ADDA 
    PROVINCIA  DI  MONZA BRIANZA 

   Settore Finanziario – Ufficio Tributi  
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La concessione riguarda il servizio delle pubbliche affissioni e l’accertamento e la riscossione, nel territorio 
comunale, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, in conformità al D. Lgs. 
n. 507/1993 e s.m.i., alle normative vigenti e di settore ed ai regolamento comunali che li disciplinano. 

 
CONDIZIONI RICHIESTE PER IL SERVIZIO 
Le condizioni del servizio sono tutte dettagliatamente descritte e regolate dal Capitolato Speciale d’Oneri 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24/10/2018, che si pubblica unitamente al 
presente avviso.  

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE: 
La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contratti sotto 
soglia di cui all’art. 36 c.2 lett. b). 

 
Vengono invitati alla presente procedura negoziata tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio 
interesse, nei termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna, in risposta a lettera di invito 
contenente le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.  

 
La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo 
Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione). 
La  procedura  negoziata sarà  espletata  attraverso  la  piattaforma telematica per  l’e-Procurement di  
Regione Lombardia, ARCA SINTEL accessibile all’indirizzo   

http://www.arca.regione.lombardia.it 
dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
Pertanto i candidati dovranno essere necessariamente in possesso dell’iscrizione e dell’abilitazione su tale 
piattaforma, nonché avere proceduto alla “qualificazione” a favore dell’Albo Fornitori Telematico dell’Ente. 

 
Non sarà ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non saranno ammesse varianti. 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 
del D.Lgs. 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi:  

Offerta tecnica: max punti 70 su 100.  
Offerta economica: max punti 30 su 100. 
 

DURATA DEL SERVIZIO  
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato la durata della concessione è pari a tre anni, decorrenti dall’01/01/2019 o 
dalla diversa data di consegna del servizio.  
Il medesimo art. 2 del Capitolato prevede la facoltà, alle medesime condizioni del contratto iniziale: 

• di rinnovare il contratto per una durata pari ad anni tre; 
• di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza fino ad un massimo di 6 mesi (sei) per 

l’eventuale conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

BASE DI GARA - VALORE DELLA CONCESSIONE – MINIMO GA RANTITO 
Come importo a base di gara è stabilito l’aggio in misura unica del 16 % (sedici per cento)  sugli incassi 
lordi dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
 

Il valore è stato determinato tenendo in  considerazione l’art. 2-bis, comma 1 del D.L. 22/10/2013 n. 193 che 
prevede l’incasso dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a favore direttamente 
dell’ente.  

Il Valore complessivo presunto riferito all’intera durata della concessione è stimato in Euro 118.400,00, 
determinato applicando l’aggio posto a base di gara, pari al 16%, sull’incasso annuo medio calcolato sulla 
base degli importi incassati nel periodo 2013/2017, moltiplicato per un periodo di anni sei e mesi sei ed 
arrotondato (incassi arrotondati anni sei, mesi sei € 740.000,00 – incasso medio annuo € 113.846,16), così 
distinto: 
valore presunto per il triennio 2019-2021    € 54.646,15 
valore presunto riferito all’eventuale rinnovo triennale  € 54.646,15 
valore relativo alla facoltà di proroga del contratto di mesi sei  €   9.107,70 

 

Il minimo garantito annuo da versare al Comune, per i servizi in concessione, al lordo dell’aggio è fissato in 
Euro 70.000,00. 
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COSTI PER LA SICUREZZA e PER LA MONODOPERA  
In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la non sussistenza di rischi 
interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero.  
Nella fase di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50. 
 
L’Amministrazione ha altresì valutato il presunto costo della manodopera per l’interna durata della 
concessione triennale in € 27.600,00. Nella fase di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare 
i propri costi del personale.  

 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutta la documentazione di gara è disponibile: 
- sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  http://www.comune.cornatedadda.mb.it  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente“, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”; 
- sull’Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante; 
- sulla piattaforma ARCA-SINTEL della Regione Lombardia. 
 In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione 
ufficiale pubblicata sul profilo di committente. 
 
La Documentazione di gara è così composta:  
 
1 Lettera di invito contenente il disciplinare di gara  

 
2 Allegato 1 - Istanza di ammissione in formato elettronico – Dichiarazione in ordine ai 

requisiti di partecipazione 
 

3 Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato e lettronico  
 

4 Allegato 3 - Attestazione di avvenuto sopralluogo  
 

5 Allegato 4 – Dichiarazione Offerta Economica  
 

6 Capitolato speciale d’oneri  per la concessione del servizio di gestione delle pubbliche affissioni, 
di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

 
 
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è 
fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni 
caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale 
l’impresa stessa partecipa.  
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri 
Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.  
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la 
dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Invito/Disciplinare di gara), per quali 
consorziate il Consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.  
In caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituendi, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena 
di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 
 
1. Requisiti di ordine generale  

• Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti di tutti i 
soggetti previsti dallo stesso articolo   

• Assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, 
D.lgs. 165/2001). 

In caso di raggruppamenti e consorzi, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti 
integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o equivalente. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale 

• Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o ad analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione del Paese di appartenenza per le imprese straniere; l’oggetto 
sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere, ovvero essere coerente con 
l’oggetto della presente procedura, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

• Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni, di cui all'art. 53 del 
D.L.gs.446/1997 e disporre del capitale sociale interamente versato previsto per la classe del Comune 
(classe demografica IV) pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) ai sensi dell'art. 3 bis c. 1 
D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010, oppure di essere un operatore dello Stato 
membro stabilito in un paese dell’Unione europea che esercita l’attività di accertamento e riscossione 
dei tributi e di altre entrate. 

• Insussistenza di cause di decadenza, cancellazione o sospensione dall’Albo di cui all'art. 53 del 
D.L.gs.446/1997. 

In caso di raggruppamenti e consorzi, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti 
integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o equivalente. 

 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I concorrenti, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, devono dichiarare, 
nella richiesta di partecipazione alla gara e in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445: 

• di aver realizzato un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2015, 
2016, 2017), pari ad almeno € 236.800,00 (criterio adottato ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera a) 
e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto tale indicazione risponde alla necessità di acquisire le 
prestazioni di un operatore economico di comprovata solidità economico-finanziaria, in considerazione 
della peculiarità del settore e della possibile durata del presente appalto) 

• non aver registrato perdite di esercizio nel triennio 2015/2017.  
 
La  comprova  dei  requisiti,  laddove  non  verificabili  d’ufficio  presso  pubbliche amministrazioni, è 
fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, Parte I del Codice: 
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine corredati della 
nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.  
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 finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di 
prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di 
esecuzione (art. 45, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.). La mandataria deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e nella misura minima del 40% (art. 83, comma 
8, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.). 
Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. i requisiti di 
idoneità finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal consorzio. 
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli  posseduti  
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dalle  singole  imprese  consorziate  designate  per  l’esecuzione  delle prestazioni,  sia,  mediante  
avvalimento,  quelli  delle  singole  imprese  consorziate  non designate per l’esecuzione del contratto. 
  
 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire 
l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il possesso del requisito consiste: 

• nell’aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, negli ultimi 3 anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse concernente la presente 
procedura negoziata (03 novembre 2018), servizi di gestione delle pubbliche affissioni e di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
in almeno 5 (cinque) comuni con popolazione pari o superiore a n. 10000 abitanti. Non costituisce 
rispetto del presente requisito (Capacità Tecnica e Professionale), aver svolto le attività di cui sopra, a 
titolo di supporto ai Comuni o prestazioni accessorie, ex art. 2345 c.c. 
Relativamente a tale requisito il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei contratti 
eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara. 
La  comprova  del  requisito,  laddove  non  è  verificabile  d’ufficio  presso  pubbliche amministrazioni, 
è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, Parte II del Codice, mediante 
l’acquisizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

• nell’avere un organico medio annuo nel triennio 2015/2017 pari ad almeno 25 (venticinque) unità tra 
cui almeno un dirigente, ed un ufficiale della riscossione (art. 42 del D.lgs. 112/1999). 
 
La  comprova  del  requisito,  laddove  non  è  verificabile  d’ufficio  presso  pubbliche amministrazioni, 
è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, Parte II del Codice, mediante una 
dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero 
dei dirigenti durante gli ultimi tre anni. 
 

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 
45, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.). La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria e nella misura minima del 40% (art. 83, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50 e s.m.i.). 
Per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. i requisiti di 
idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 
2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di 
qualificazione maturati in proprio, sia quelli  posseduti  dalle  singole  imprese  consorziate  designate  per  
l’esecuzione  delle prestazioni,  sia,  mediante avvalimento,  quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l’esecuzione del contratto. 

 
 
Nota: Con riferimento ai requisiti di capacità economica e tecnica si richiede ai concorrenti di produrre, se 
possibile, al fine di rendere più celeri le operazioni di gara, a comprova del possesso degli stessi, copia 
conforme dei relativi bilanci, della dichiarazione annuale IVA, delle certificazioni, ovvero attestazioni e/o 
certificati di regolare esecuzione, ovvero documentazione probatoria, rilasciata dagli Enti committenti. 
 
 
AVCPASS 
Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, si comunica che la verifica dei 
requisiti di partecipazione sarà effettuate con il sistema AVCPass o tramite sistemi tradizionali nel più breve  
tempo  possibile  a  cura  della  stazione  appaltante  prima  della  stipula  del  contratto  stesso. 
 
Avvalimento  
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo 
o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale e di capacità economica finanziaria, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.  
In conformità a quanto stabilito dal citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso 
all’avvalimento dovrà produrre nella “Documentazione Amministrativa” gli specifici documenti richiesti al 
successivo paragrafo 4.2.1, lettera e).  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
Contratto. 
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:  
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• non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 
della medesima impresa; 

• non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione 
contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, 
pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

• è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.  
In ogni caso, si rammenta che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto è eseguito dal 
concorrente e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore alle condizioni e nei limiti dei 
requisiti prestati. 
 
SOPRALLUOGO 
A pena di esclusione il concorrente, mediante un proprio incaricato munito di apposita delega, dovrà 
effettuare un sopralluogo obbligatorio ove il servizio dovrà essere svolto. A tal fine dovrà presentarsi al 
Servizio Tributi del Comune di Cornate d’Adda, previo appuntamento, per evitare sovrapposizioni (tel. 
039/6874231). Il servizio tributi metterà a disposizione l’elenco degli impianti affissionali e lo stradario del 
Comune.  
Ad avvenuto sopralluogo, l’incaricato comunale rilascerà un attestato di effettuazione del sopralluogo. 
L’Attestazione di sopralluogo dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. 
L’omessa effettuazione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
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, entro e non oltre il 17/12/2018, in lingua 
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, 
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  
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.  
Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale 
utilizzato per l’invio della richiesta stessa (canale “Comunicazioni procedura”).  
Le risposte a tutte le richieste, se presentate in tempo utile, saranno fornite entro il 19/12/2018. 
 
 
CONTRIBUTO ANAC  
Poiché l’importo a base di gara è inferiore a € 150.000,00, ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del 
20/12/2017, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo. 
 
 
OFFERTA 
 
Presentazione dell’Offerta  
 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, nelle modalità di seguito 
descritte, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 22/12 /2018, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. 
 
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico , 
da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite. 
 
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto. In 
particolare, il concorrente dovrà inviare: 
 
a) la Documentazione amministrativa , da inserire nell’apposita busta telematica  A , come meglio precisato 

a successivo apposito paragrafo; 
b) l’Offerta tecnica , da inserire nell’apposita busta telematica B come meglio precisato a successivo apposito 

paragrafo; 
c) l’Offerta economica , da inserire nell’apposita busta telematica C, come meglio precisato a successivo 

apposito paragrafo. 
 
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già 
originariamente in formato pdf, devono essere conve rtiti in formato pdf.  
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È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine 
sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 
termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli 
strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione , a lentezza  
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARCA S.P.A. e 
della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 
l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 
 
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto 
all’articolazione delle fasi descritte. 
 
Si raccomanda di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da 
quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

 
Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R .T.I. o Consorzio   
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà 
l’impresa mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto 
abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta. 
 
Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, 
un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di Istanza 
di Ammissione/Dichiarazione di cui all’Allegato 1 – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a 
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle 
imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema, necessaria ai fini della partecipazione alla 
procedura. 
 
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed 
al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano 
attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa 
mandataria. 

 
Documentazione in formato elettronico (Presentazion e mediante sottoposizione a sistema)  
Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema, si 
consideri quanto riportato nei successivi paragrafi. 
 
Si segnala che la Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della 
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 
concorrenti. 
 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
 
 
Documentazione amministrativa e soccorso istruttori o (Fase A)  
 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file in formato “.zip” 
ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, che contenga i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l’esclusione, dal legale 
rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma: 
 
a) istanza di ammissione alla gara, corredata da dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione, conforme  al modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1; 
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b) documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato 
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 
22.07.2016, “Allegato 2” alla documentazione di gara; 
 
c) cauzione provvisoria (in caso di riduzione dell’importo, la stessa dovrà essere corredata dalle certificazioni 
possedute); 
 
d) impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; 

 
e) eventuale procura; 

 
f) eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 

 
g)  eventuali atti relativi al R.T.I. o Consorzio; 

 
h) Attestazione di avvenuto sopralluogo, Allegato 3; 

 
i) PASSoe; 

 
j) Eventuale documentazione ulteriore.  

 
tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi. 
 
 
EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9, del D.Lgs.  n. 50/2016 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)  
Le cause di esclusione sono previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (ovvero del D.G.U.E.), con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere regolarizzate dall’operatore economico. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento 
formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio. 
 
Nel caso di attivazione delle procedure di soccorso istruttorio il Seggio di Gara sospenderà la seduta di gara, 
provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad 
assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) 
per sanare le irregolarità commesse. 
Nel corso della stessa seduta il Seggio di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà 
dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od 
esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. 
Gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di apposita comunicazione (attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura), a regolarizzare e/o fornire le integrazioni richieste dalla Centrale Unica di 
Committenza. 
I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, 
durante la stessa seduta di gara, dal Seggio di gara che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale 
riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i 
soggetti che vi devono provvedere. 
Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Seggio di gara darà conto dell’esito della 
procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti, coinvolti nella procedura 
di regolarizzazione. 
In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio 
assegnato, il Seggio di gara procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso 
istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche 
all’incameramento della garanzia provvisoria. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
Centrale Unica di Committenza richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Seggio di gara, che non dipendano da 
una carenza del requisito, la C.U.C. provvederà a segnalare il fatto all’A.N.A.C. 
 
a) “Istanza di ammissione e Dichiarazione in ordine  ai requisiti di partecipazione”   
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Il concorrente dovrà presentare domanda di partecipazione alla procedura e dichiarare il possesso dei 
requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Istanza 
di ammissione - Dichiarazione di cui all’Allegato 1. 
 
b) “Documento di gara unico europeo (DGUE)”  
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato anche tramite il documento di gara unico europeo (DGUE – 
“Allegato 2”) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, da rendere debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente.  
 
I Documenti di cui alle lettere a) e b) possono essere firmati digitalmente anche da un procuratore della ditta 
concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si 
evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore del Documento. 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena l’esclusione dalla 
gara, dovrà caricare nel sistema i documenti: 
a. DGUE compilato e firmato digitalmente dal mandatario; 
b. DGUE compilati e firmati digitalmente da ogni impresa mandante. 
Nel caso di Consorzio Ordinario di concorrenti il DGUE deve essere presentato dal Consorzio medesimo e da 
ciascuna impresa consorziata. 
In caso di Consorzio stabile o di Consorzio di cooperative il DGUE deve essere presentato sia dal Consorzio 
sia dalle imprese consorziate individuate dal Consorzio quali esecutrici della fornitura. 
   
La mancanza di tali documenti costituisce irregolarità essenziale.  
 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si rammenta che in caso 
di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà in base a quanto stabilito al comma 12 del citato 
art. 80, oltre a quant’altro stabilito dalla normativa vigente. 
 
Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui mancanza o 
incompletezza costituisce irregolarità essenziale, devono essere riferite a: 
• titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
• soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
• membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, ove presente, socio unico persona fisica 
o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% 
(cinquanta percento) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 
Inoltre, la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere 
riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; 
per detti soggetti, tuttavia, il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare la loro situazione in 
materia di condanne, nei limiti «per quanto a propria conoscenza». 
I modelli dei documenti, fornito con la documentazione di gara, devono essere scaricati e, previa 
compilazione, deve essere convertito in formato pdf. 
 
L’ “Istanza di ammissione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” dovrà essere sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui 
procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel 
seguito). 
 
La mancanza di sottoscrizione costituisce irregolarità essenziale. 
 
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono. 
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma “Dichiarazione in 
ordine ai requisiti di partecipazione”, conforme al modello di cui all’Allegato 1 del presente Invito/Disciplinare 
di gara (ovvero tramite il Documento di gara unico europeo DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016), che 
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri 
di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito meglio 
indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento. 
La mancanza della suddetta documentazione o la carenza di sottoscrizione costituiscono irregolarità 
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essenziali. 
 
Tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – dall’impresa mandataria. 
 
In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata: 
a) in caso di Consorzio ordinario costituendo di concorrenti, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016 da ciascuna delle imprese che ne prendono parte; 
b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 80/2016, 
dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate; 
c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e dalle imprese che per esso partecipano alla presente 
procedura. 
In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di 
cui all’Allegato 1 al presente Invito/Disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di 
poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La mancanza della suddetta documentazione o la carenza di sottoscrizione costituiscono irregolarità 
essenziali. 
 
In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui all’Allegato 1 al 
presente Invito/Disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di 
ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà: 
• indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza (solo per i R.T.I.); 
• contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
 
c) “Cauzione provvisoria”  
La cauzione provvisoria dovrà essere di importo pari al 2% (due percento) del valore indicato nel presente 
invito al paragrafo “ base di gara - valore della concessione – minimo garantito”, ovvero Euro 1.092,92. 
 
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 
• tramite assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a 

titolo di pegno a favore del Comune di Cornate d’Adda, presso la Tesoreria del Comune BANCO BPM 
S.P.A. – BANCA POPOLARE DI MILANO Filiale di Cornate d’Adda, Via Guglielmo Marconi, 10 – Cornate 
d’Adda (MB); 

• mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 
del D.Lgs. n. 385/1993, come meglio specificato di seguito, intestata a Comune di Cornate d’Adda. 

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto 
IBAN n. IT 12 Z 05034 33021 000000006937 con causale del versamento “Gara per l’affidamento in 
Concessione del servizio  delle pubbliche  affissioni,  di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni  periodo 01/01/2019 – 31/12/2021, con possibilità di rinnovo di anni tre”. 
 
 
Dovrà essere allegata nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, copia 
scannerizzata della ricevuta del versamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente (o procuratore). 
In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere allegata, copia 
scannerizzata del titolo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o 
procuratore).  
In caso di cauzione provvisoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa, il concorrente dovrà 
inserire/allegare a Sistema, la fideiussione originale rilasciata in formato elettr onico  da un istituto 
bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scannerizzata) del 
documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione. 
Nel caso in cui non sia possibile produrre l’originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente 
potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente stesso (o procuratore), ferma restando la necessità di allegare copia scansionata del documento 
(procura, ecc.) che attesti i poteri di firma del garante. 
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Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative o le fideiussioni rilasciate da intermediari, secondo lo schema 
tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018, dovranno prevedere espressamente: 
i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 
iii) l’operatività della garanzia entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
contraente. 
iv) La validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni  decorrenti dalla data di presentazione delle 
offerte. 
Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del D.M. 12 marzo 
2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o 
condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. 
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:  
• mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente; 
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 

prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economica e tecnica richiesti. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria fornita dall’aggiudicatario sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto. 
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto: 
a) del 50% (cinquanta percento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art. 
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) del 30% (anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a ) che precede ) per i concorrenti in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001; 
c) del 20% (anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a ) e b) che precedono ) per i concorrenti in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto 
del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (ecolabel UE) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
d) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 
e) del 30% (non  cumulabile con le riduzioni precedenti) per i concorrenti in possesso del rating di legalità o 
della attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell’energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità ESC (Energy 
Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
 
Per fruire della riduzione il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, unitamente alla cauzione 
provvisoria, la copia scannerizzata della certificazione posseduta corredata dalla dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
(o persona munita da comprovati poteri di firma). 
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in 
possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. 
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:  
• in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con 

indicazione, salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione, che il soggetto garantito è il 
raggruppamento; 

• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, salva integrazione nei 
termini perentori fissati dall’Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che 
devono essere tutte singolarmente citate; 

• in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, 
salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione dal Consorzio medesimo; 

• in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, 
salva integrazione nei termini perentori fissati dall’Amministrazione che i soggetti garantiti sono tutte le 
imprese che intendono costituirsi in Consorzio.   

La mancanza o l’incompletezza della cauzione costituiscono irregolarità essenziale. 
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d)“Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione  definitiva in caso di aggiudicazione”  
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, un documento informatico contenente una dichiarazione di 
impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale impegno dovrà essere prodotto qualunque sia la  modalità prescelta di costituzione della 
cauzione provvisoria.  
La predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, 
detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero 
essere contenuta in un documento autonomo.  
Nel caso in cui non sia possibile produrre l’originale firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente 
potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente stesso (o procuratore). 
L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto: 
• in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, che il soggetto garantito è il 

raggruppamento; 
• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, che i soggetti garantiti 

sono tutte le imprese raggruppande; 
• in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 

medesimo; 
• in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, che i soggetti garantiti 

sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio. 
 
La mancanza o l’incompletezza dell’impegno costituiscono irregolarità essenziale. 
 
Tale disposizione non si applica alle microimprese,  piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusiva mente da microimprese, piccole e medie imprese.  
 
e)  “Procura” (eventuale)  
Qualora l’istanza-dichiarazione di cui all’Allegato 1 ed il DGUE di cui all’allegato 2 della presente lettera di 
invito/Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione che compone ed è 
contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre 
copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema. 
 
f) “Documentazione relativa all’avvalimento” (event uale)  
In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, 
allegare/inserire a sistema la seguente documentazione: 
a) dichiarazione, sottoscritta – con firma digitale – dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa 
concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale – 
dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante: 
• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• il possesso da parte di quest’ultima dei tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
• l’obbligo verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
• la non partecipazione diretta alla gara in proprio o in forma associata; 
c) copia scannerizzata del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 
445/2000, sottoscritta – con firma digitale - dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 
La mancanza o l’incompletezza della predetta documentazione costituiscono irregolarità essenziale. 
 
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. 
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g) “Atti relativi al R.T.I. o Consorzio” (eventuale ) 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il 
concorrente deve allegare/inserire a sistema copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale 
irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata 
da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal 
legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. 
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente deve allegare/inserire a sistema copia (scannerizzata) della delibera dell’organo deliberativo, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale 
dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. 
 
i) Attestazione di avvenuto sopralluogo 
rilasciata dall’incaricato comunale ad avvenuta effettuazione del sopralluogo e come da allegato 3 al presente 
invito. 
 
l)“PASSoe”  
L’operatore economico deve allegare il PASSoe rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, per permettere 
la verifica del possesso dei requisiti attraverso tale sistema. 
 
K) Ulteriore documentazione 
In aggiunta a quanto sopra è facoltà del concorrente anticipare la presentazione della documentazione 
richiesta a comprova del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica  previsti. 
In tale caso, il concorrente dovrà immettere a Sistema, mediante allegazione/inserimento, la copia 
scannerizzata della documentazione di cui al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione”. 
 
 
Offerta Tecnica (Fase B) 
 
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato “.zip” ovvero ".rar" 
ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con l’Offerta tecnica” (firmata digitalmente dal 
legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma). 
L’offerta tecnica, in particolare, dovrà contenere: 

 una relazione descrittiva di come intende sviluppare e svolgere le diverse attività costituenti il servizio, 
tenendo conto delle indicazioni riportate al successivo paragrafo “Criteri di aggiudicazione”. In caso di RTI, 
Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi la relazione dovrà essere unitaria. La 
relazione potrà essere corredata da opportuni allegati esemplificativi. 
Si precisa che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel Capitolato Speciale si 
configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali. 
Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio gli elementi 
specificamente indicate nel paragrafo “Criteri di aggiudicazione.”. 
 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, 
tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento o sub elemento qualitativo comporterà 
l’attribuzione del punteggio pari a 0. L’incompletezza sarà valutata dalla Commissione giudicatrice ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Gli elaborati dovranno essere editi in massimo 20 facciate complessive (carattere Times New Roman, formato 
12, interlinea singola), numerate, in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali 
tabelle, dépliant, schede, schemi progettuali e disegni, immagini ecc.). 
Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti 
di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese 
raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell’/e impresa/e consorziata/e 
cui si intende affidare il servizio). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal 
conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, dépliant, tutte in lingua italiana) che i concorrenti 
intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal 
conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni 
tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole. 
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Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l‘intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto 
impegnativo e da includere nel contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per le esigenze del 
committente, in particolare con riferimento: 
• alla struttura editoriale del Capitolato di Appalto; 
• all’ordine e alla organizzazione degli elementi di valutazione e relativi parametri. 
 
La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire 
un’oggettiva comparazione tra quelle pervenute ed un più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione. 
 
Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili al cune parti/elementi riportati nella documentazione 
tecnica di offerta, è tenuto a produrre e allegare all’offerta medesima un’apposita versione della 
documentazione tecnica di offerta ove risultino osc urate le parti ritenute non divulgabili con in calc e le 
relative motivazioni. Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedent e 
capoverso, in caso di richiesta di accesso agli att i ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 la Stazi one 
Appaltante si terrà autorizzata a consentire la vis ione di tutti i documenti presentati.  
Con presente disposizione di gara si intende pertan to assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’ar t. 
3 del  D.P.R. N. 184/2006 e con la sopracitata vers ione della documentazione tecnica con parti 
oscurate si intende esercitata la facoltà di cui al  comma 2 del citato art. 3.  
 
  
Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dal suddetto articolo, si rimanda al successivo paragrafo 
”ACCESSO AGLI ATTI”. 
  

* * * * * * 
In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa 
che: 
• non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
• tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione 
certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad 
esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati 
di Paesi stranieri. L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la  non valutazione del documento  
redatto in lingua straniera.  
 

* * * * * * 
 

 
Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento 
ad elementi economici, pena esclusione dalla gara. 
 
Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione 
giudicatrice per la valutazione qualitativa del servizio proposto e l’attribuzione del relativo punteggio 
qualitativo. 
 
Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno 
escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguenza perdita dei benefici connessi. 
 
Si precisa che si procederà all’attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le 
quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica del servizio offerto alle caratteristiche richieste in 
Capitolato Speciale. Ove venga accertata la non conformità del servizio offerto rispetto a quanto richiesto in 
Capitolato si procederà all’esclusione dalla presente procedura di gara. 
 
 
Offerta economica (Fase C)  
Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica come segue: 
• caricare a Sistema, negli appositi campi, il valore complessivo della propria offerta, espresso in termini di 
aggio percentuale inferiore rispetto all’aggio del 16% sugli incassi lordi annui dell’imposta di pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni, posto a base di gara, quale corrispettivo a favore del Concessionario per tutti 
gli obblighi assunti e a compenso di ogni e qualsiasi spesa inerente l’organizzazione della concessione, 
utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”). 
(Es. nel caso in cui il concorrente nell’offerta economica indichi 10,5 si intenderà che l’aggio da corrispondere 
al concessionario sugli incassi lordi annui sarà pari al 10,5%). 
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ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE D ELL’OFFERTA ECONOMICA  
• Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 
• non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 
• verranno considerati esclusivamente i primi due decimali indicati - non verranno considerati i decimali 
ulteriori ai due massimi richiesti eventualmente indicati. 

 
 
• inserire nel campo “di cui costi per la sicurezza afferenti dall’attiv ità svolta dall’operatore 

economico ”, presente sulla piattaforma SinTel, l’ammontare dei costi per la sicurezza (propri del 
concorrente); 
 

• inserire nel campo “di cui costi del personale”,  presente sulla piattaforma SinTel, l’ammontare dei propri 
costi della manodopera; 

 
• inserire nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interfer enza” , il valore indicato nel 

paragrafo  del presente invito/Disciplinare di gara relativo ai costi per la sicurezza da interferenza pari a: € 
0,00. 

 
Per completare questa fase il concorrente dovrà inserire nel campo “Scheda di offerta economica”  un  
documento, redatto in conformità all’ “Allegato 4” firmato digitalmente riportante in particolare: 
a) la ragione/denominazione sociale dell’impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di codice 

fiscale e di partita I.V.A; 
b) la dichiarazione: 

• di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 
apertura dei plichi contenenti le offerte; 
• di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni 
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
all’esecuzione, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro 
e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni in oggetto, 
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 
• di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, 
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna 
pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze; 

c) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, limitatamente alle attività previste dall’art. 18 – Sub 
concessione. Cessione del contratto, del capitolato speciale d’oneri. Il concorrente che, intenda 
subappaltare a terzi parte della concessione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la 
percentuale della prestazione che intende subappaltare (non oltre il 30% dell’importo complessivo offerto). 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’accettazione del subappalto è subordinata 
all’adozione da parte dell’Ente appaltante di specifico provvedimento autorizzativo. 
 

L’operatore economico deve applicare una marca da b ollo da € 16,00 opportunamente annullata 
sull’” Allegato offerta economica ”. In alternativa l’operatore economico può ricorre re alla marca da 
bollo virtuale. In tal caso deve allegare la ricevu ta del pagamento del bollo che costituisce la “marc a 
da bollo virtuale”, inserendola nel campo “Allegato  offerta economica”. L’assenza della 
regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata a ll’Agenzia delle Entrate.  
 
 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, tale documento inserito nel campo “Allegato offerta 
economica” deve essere sottoscritto: 
• in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante o 

persona munita da comprovati poteri di firma dell’impresa mandataria; 
• in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale 

rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande (ciò può 
avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa 
raggruppanda). 

 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate, n é offerte espresse in aumento pena l’esclusione.  
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Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà 
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale  dal legale 
rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato, pena l’esclusione. 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio tale documento in formato “pdf” deve essere sottoscritto, pena 
l’esclusione: 
• in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante o 

persona munita da comprovati poteri di firma dell’impresa mandataria; 
• in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale 

rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande. 
 
Al fine di favorire lo snellimento dell’iter proced urale, le ditte offerenti potranno presentare in ta le 
sede, nella busta telematica contenente l’offerta e conomica, le giustificazioni a corredo dell’offerta  di 
cui all’art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 attr averso la presentazione di una relazione analitica 
contenente gli elementi costitutivi dell’offerta pr esentata e recante, per ogni voce di prezzo che ha 
contribuito alla formazione dell’offerta, le relati ve giustificazioni, indicando, altresì, per ognuna delle 
voci richiamate, la rispettiva incidenza percentual e, rispetto al valore complessivo totale offerto.  
 
Invio dell’Offerta 
Ai fini della definitività dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente 
dovrà scaricare e firmare digitalmente il pdf. riepilogativo dell’offerta generato automaticamente, contenente 
tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. 
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. 
Al successivo step del percorso guidato di Sintel  “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. 
 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 
50/2016, e dalla Legge n. 241/1990. 
 
 
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 di fornitura e di 

prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Speciale, oltre che nel presente Disciplinare di gara; 
• offerte che siano sottoposte a condizione; 
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura 
• offerte incomplete e/o parziali o in aumento rispetto alla base d’asta. 
 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e valutate in base ai 
criteri e secondo la procedura di cui al citato art. 97. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla 
presente procedura. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a 
verifiche d’ufficio. 
L’Amministrazione si riserva il diritto: 
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
 
CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI  
 
La Stazione Appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere, in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti 
complementari, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara si terrà nella forma della procedura negoziata assumendo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore dell’impresa favore 
dell’impresa che avrà raggiunto il punteggio complessivo maggiore ottenuto sommando il punteggio 
assegnato all’offerta economica con il punteggio assegnato all’offerta tecnica. 
A tal fine gli elementi di valutazione delle offerte sono i seguenti: 
 
PARTE TECNICA: massimo 70 punti  
 
Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi of ferti  
 
La qualità e le caratteristiche funzionali dei servizi offerti saranno valutati attribuendo il punteggio (massimo 
70 punti) come segue. 
 
I concorrenti dovranno indicare, per il servizio di cui alla presente gara, le modalità operative di gestione in 
attuazione delle disposizioni di legge, del regolamento comunale in materia e del Capitolato speciale d’oneri, 
tenuto conto della necessità per l’Ente di rendere il miglior servizio in termini di qualità ed efficienza, 
garantendo la tutela dei diritti del contribuente.  
Il progetto d’organizzazione e gestione del servizio dovrà essere descritto in una relazione illustrativa, 
consistente in un documento in formato A4 e composto al massimo di n. 20 facciate, progressivamente 
numerate, scritto in lingua italiana, carattere Times New Roman, formato 12, interlinea singola. 
 
Il progetto, presentato dalle ditte concorrenti, sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto 
dei criteri e sotto-criteri sotto riportati. 
 
E’ auspicabile pertanto che la relazione si sviluppi seguendo lo schema sotto riportato favorendo così la 
valutazione del progetto offerto. 
 
CRITERI E SOTTO CRITERI 
 
A. Progetto di organizzazione e gestione del serviz io :   

fino a 20 punti   
(rif. in particolare all’art. 7 del capitolato) 
 
Saranno valutate: esperienza, qualificazione e consistenza dell’impresa; staff di personale da impiegare per 
la gestione del servizio (numero-mansioni-professionalità-formazione); organizzazione del servizio in loco; 
organizzazione del ricevimento dell’utenza (giorni-orari di ricevimento, front-office, ecc.); mezzi di 
comunicazione. 
 
B. Database e rendicontazione:        fino a 10 pun ti   
(rif. in particolare all’art. 12 del capitolato) 
 
Ottimizzazione del rapporto tra concessionario e Comune, garantendo l’accessibilità telematica agli archivi 
da parte degli uffici comunali.  
Dovrà inoltre essere illustrato il modello utilizzato per la rendicontazione mensile.  
In particolare verrà preferita l’offerta che consentirà di attuare un collegamento che permetta all’ente di 
visionare autonomamente la situazione dei singoli contribuenti aggiornata in tempo reale e che offra un 
modello di rendicontazione chiaro ed esaustivo. 
 
In particolare, saranno valutati: qualità e quantità di informazioni, modalità di accesso all’archivio informatico, 
chiarezza del modello di rendicontazione. 
 
C. Sistemi di contrasto dell’abusivismo e programma  di recupero dell’evasione (art. 17 del 
capitolato):            fino a 20 punti   
(rif. in particolare all’art. 17 del capitolato) 
 
Iniziative e progetti per il recupero dell’evasione relativa al servizio oggetto della gara, contenenti le modalità 
di contrasto al fenomeno dell’abusivismo. 

 
In particolare saranno valutati: strumenti di controllo, periodicità delle rilevazioni sul territorio, tempistica e 
modalità di conduzione di un eventuale censimento generale delle posizioni tassate e tassabili ai fini 
dell’imposta sulla pubblicità di tipo permanente, procedure e tempi di segnalazione all’Ente. 
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D. Programma di sostituzione e manutenzione/riordin o degli impianti:  fino a 20 punti  
(rif. in particolare all’art. 9 del capitolato)   
- Tempi e modalità di sostituzione di impianti eventualmente rilevati deteriorati o che a seguito di eventi 

vari risultano danneggiati, oppure impianti che alla data di pubblicazione del bando risultassero da 
sostituire/collocare o rendere funzionali. Modalità e tempi di spostamento di impianti che su richiesta 
degli uffici comunali competenti debbano essere spostati.     fino a punti 10  
 

- Attività di manutenzione degli impianti durante il periodo di affidamento in concessione del servizio con 
particolare riferimento a: frequenza degli interventi; materiale utilizzato; tecniche di ripristino; sistemi di 
periodica rilevazione dello stato manutentivo degli impianti.     fino a  punti 10  
 

 
PARTE ECONOMICA: massimo punti 30  

 

Prezzo (aggio)   
Come importo a base di gara il Comune stabilisce l'aggio in misura unica del 16 (sedici per cento) sugli 
incassi lordi dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, quale corrispettivo a favore del 
Concessionario di tutti gli obblighi assunti ed a compenso di ogni e qualsiasi spesa inerente l'organizzazione 
che l'impresa appaltatrice dovrà darsi.  
Le offerte, che devono essere migliorative (in ribasso) rispetto alla base di gara (massimo 16%), devono 
esprimere la misura percentuale – con non più di due decimali – dell’aggio da corrispondere al 
Concessionario sul totale delle somme incassate per ciascun periodo annuale, a decorrere dall’inizio della 
concessione.  
Il punteggio viene attribuito nel seguente modo: 30 punti all’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’ente e proporzionalmente per le altre offerte, applicando la seguente formula 
 
P x = Ab a s s o * 30  

A x 
 
Dove:  
Px = punteggio da attribuire all’impresa x 
Ab a s s o = aggio più basso offerto 
Ax = aggio offerto dall’impresa x 

 
Il risultato della formula viene troncato al secondo decimale dopo la virgola, con arrotondamento per  
eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia superiore/uguale o inferiore a cinque. 
 
Il servizio è affidato in gestione ad aggio con impegno, comunque, da parte del Concessionario, di 
riconoscere al Comune un minimo garantito annuo, al lordo dell’aggio offerto, che non potrà essere inferiore a 
Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero). 
 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 
Il punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, attraverso 
l’assegnazione motivata di coefficienti – variabili da 0 a 1 - da moltiplicare per i punteggi individuati per ogni 
singolo sub-criterio, in cui: 
 

–   al coefficiente 1 corrisponde un giudizio di eccellenza, 
 

–   al coefficiente 0,8 corrisponde un giudizio di buono, 
 

–   al coefficiente 0,5 corrisponde un giudizio di sufficienza, 
 

–   al coefficiente 0 corrisponde l’assoluta inidoneità. 
 
GIUDIZIO DI ECCELLENZA  
 
Viene assegnato un giudizio di eccellenza nei casi in cui l’offerta tecnica risponda ai seguenti criteri: 
 

• contenga proposte e soluzioni eccellenti, 
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• sia determinata, completa, dettagliatamente ed esaurientemente illustrata, 
 

•    sia misurabile e redatta, ove necessario,  con efficaci schematizzazioni, 
 

• sia realizzabile e idonea a essere efficacemente e rapidamente trasposta in azioni e strumenti 
operativi, 

 
• sia idonea, per qualità e quantità, ad elevare sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato ed in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, finalità, anche 
ulteriori, rispetto a quelle cui il servizio è destinato. 

 
GIUDIZIO BUONO 
 
Viene assegnato un giudizio buono nei casi in cui l’offerta tecnica risponda ai seguenti criteri: 

 
• contenga proposte e soluzioni più che soddisfacenti, 

 
• sia determinata, completa e bene illustrata, 

 
• sia misurabile, redatta, ove necessario, con schematizzazioni, 

 
• sia realizzabile e idonea a essere trasposta in azioni e strumenti operativi, 

 
• sia  qualitativamente  e  quantitativamente  più  che  soddisfacente  rispetto  a  quanto richiesto dal 

Capitolato ed in grado di soddisfare pienamente le esigenze della concessione e di fare conseguire le 
finalità cui il servizio è destinato. 

 
GIUDIZIO SUFFICIENTE 
 
Viene assegnato un giudizio sufficiente nei casi in cui l’offerta tecnica risponda ai seguenti criteri: 
 

• contenga proposte e soluzioni complessivamente adeguate, 
 

• sia completa e intelligibile, 
 

• sia idonea ad essere attuata, 
 

• sia qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato, in grado di  
garantire quanto richiesto e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato. 
 

 
GIUDIZIO DI ASSOLUTA INIDONEITA’ 
 
Viene assegnato un giudizio di assoluta inidoneità nei casi in cui l’offerta tecnica risponda ai seguenti criteri: 
 

• contenga proposte e soluzioni incomplete, inadeguate o non intelligibili, non appropriate alla 
concessione in affidamento, 

 
• non vengano indicati tempi e modalità di esecuzione, 

 
• non misurabile, priva di possibilità di riscontro e controllo in fase di esecuzione, 

 
• sia qualitativamente e quantitativamente inferiore agli standard minimi di Capitolato, con proposte non 

in grado di garantire una qualità accettabile, con dubbia possibilità di garantire un servizio efficiente 
ed efficace e quindi il perseguimento delle finalità cui il servizio stesso è destinato. 

 
La Commissione giudicatrice esaminerà ciascuna offerta presentata ed attribuirà i relativi punteggi. La ditta 
Concorrente che non avrà ottenuto almeno 35/70 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico 
sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto inidoneo. 
In caso di parità in graduatoria per parità di punteggio complessivo, determinato dalla somma del punteggio 
attribuito all’offerta tecnica e di quella attribuita all’offerta economica, sarà dichiarato miglior offerente il 
concorrente che avrà formulato la migliore offerta tecnica; nel caso in cui la parità del punteggio complessivo 
sia data da pari punteggio sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà al sorteggio 
pubblico per l’individuazione del miglior offerente  
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PROCEDURA DI GARA   
 
In conformità a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche sarà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 216, comma 12 del medesimo 
Decreto 
 
Prima fase in seduta pubblica 
In seduta pubblica, che avrà luogo in data 27/12/2018 alle ore 9:30  in un’apposita sala presso gli uffici 
comunali di Via A. Volta n. 29 in Cornate d’Adda (MB), la Commissione di Gara procederà alla verifica della 
completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico  
telematico amministrativo presente nella piattaforma SinTel. 
 
Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni 
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per 
conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara 
avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente. 
In tale fase la Commissione di gara procederà a: 
a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo 
documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la 
verbalizzazione delle loro dichiarazioni; 
b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non 
conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara; 
c) verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in 
regola. 
 
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui alla presente lettera d’invito. 
 
Seconda fase in seduta pubblica 
Nella medesima seduta, ovvero dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, si svolge la 
seconda fase nella quale, constata la ricezione della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, la Commissione 
giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei correnti dichiarati ammessi. 
 
Terza fase in seduta riservata 
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta 
nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione 
regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 
“Criteri di aggiudicazione”, determinando la graduatoria provvisoria. 
 
Quarta fase in seduta pubblica 
La Commissione tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata 
ai concorrenti ammessi, e procederà: 
a) all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun concorrente; 
c) all’apertura dei files contenenti le offerte economiche, presenti sulla piattaforma telematica e alla lettura 
delle stesse; 
d) all’attribuzione dei punteggi economici; 
e) alla somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico ed al prezzo; 
In caso di parità in graduatoria per parità di punteggio complessivo, determinato dalla somma del punteggio 
attribuito all’offerta tecnica e di quella attribuita all’offerta economica, sarà dichiarato miglior offerente il 
concorrente che avrà formulato la migliore offerta tecnica; nel caso in cui la parità del punteggio complessivo 
sia data da pari punteggio sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà al sorteggio 
pubblico per l’individuazione del miglior offerente. 
f) alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la presenza di 
offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione 
giudicatrice. 
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Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice 
si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio 
il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua. 
 
Si potrà procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno comunicate ai concorrenti ammessi, attraverso 
la funzionalità “Comunicazioni della procedura” sulla piattaforma Sintel. 
 
 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 
97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 5 del citato art. 97, invita il concorrente, quando l’offerta risulti o 
appaia anormalmente bassa, a fornire esclusivamente tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 
presente in piattaforma “Sintel” entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le 
giustificazioni, firmate dal legale rappresentante ovvero la persona munita di idonea procura, in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta medesima, con particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, dei costi 
della sicurezza a carico dell’impresa offerente, metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche adottate, 
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità dei servizi 
offerti, eventuali aiuti di Stato e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo. 
 
La Stazione Appaltante procederà quindi alla valutazione delle predette offerte con le modalità di cui all’art. 97 
del D. Lgs. n. 50/2016 tenendo conto di quanto specificato al comma 5 del suddetto articolo. 
 
 
AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato dalla Stazione Appaltante, con successivo 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia l’aggiudicazione sarà 
efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, e dell’art. 86 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata tra mite piattaforma Sintel agli operatori economici 
concorrenti.  
 
L’aggiudicatario, entro il termine indicato dal Comune di Cornate d’Adda dovrà produrre – a pena di 
decadenza  dall’aggiudicazione e conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria – la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo scopo, nonché a 
depositare le spese contrattuali e ogni altra spesa connessa e prevista dalla legge a carico del contraente. 
 
Nel caso, entro il termine previsto, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e nel caso di 
accertata mancanza, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale, la Stazione Appaltante 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e all’aggiudicazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 
 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non 
superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo del Comune di Cornate d’Adda; 
in particolare la Ditta dovrà: 
• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di 

sua competenza; 
• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di 

appalto ed all’art. 103 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 
• Presentare tutti i documenti, dichiarazioni ed informazioni previsti nel Capitolato speciale d’oneri; 
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, la Stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che 
segue in graduatoria. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
a) Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante ai  concorrenti saranno trasmesse tramite 

piattaforma Sintel . 
 
b) La Stazione Appaltante può: 

• utilizzare la pec o il fax per comunicare con i concorrenti in caso di indisponibilità oggettiva e 
momentanea della piattaforma Sintel; 

• sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico; 
• indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della 

piattaforma Sintel, fermo restando quanto indicato al punto precedente. 
 
c) Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, a pena di  

esclusione . 
 
d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, devono essere convertiti in euro. 
 
e) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale d’oneri, 

nonché alle disposizioni vigenti. 
 
f) Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento 

dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. 
 
g) Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale d’oneri, 

nell’eventuale caso di contrasto tra i due documenti in questione. 
 
h) Resta inteso che il presente disciplinare non vincola la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di 

revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la 
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

 
i) La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su 

tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti auto 
dichiarati, mentre obbligatoriamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario. 

 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, si 
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara o della decadenza dell’aggiudicazione, con riserva, ove ne 
ricorrano i presupposti, dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge. 

 
L’aggiudicazione sarà rideterminata a favore del concorrente che segue in graduatoria. La nuova 
aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo 
aggiudicatario. 

 
j) La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’espletamento della presente 

procedura. I dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente procedura secondo le indicazioni previste al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di dati, in vigore a partire dal 25 maggio 
2018, come da informativa privacy riportata in calce al presente disciplinare. 

 
k) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è: 

Decio Elena, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Cornate d’Adda. 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati 

• Allegato 1 - Modello di Istanza di Ammissione e Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione; 
• Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
• Allegato 3 - Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
• Allegato 4 - Dichiarazione Offerta Economica. 

 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
        Elena Decio 

      Documento originale sottoscritto ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione 
amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa 
riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di 
legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche 
successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre 
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere 
i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: istituzionale 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


