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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO
TRAMITE PIATTAFORMA ARCA-SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G. TERRAGNI
DI MEDA (MB) E DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE S.
PERTINI DI SEREGNO (MB).
C.I.G.:
PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALL’ AGENZIA PER LA FORMAZIONE L’ORIENTAMENTO ED IL
LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (AFOL MONZA E BRIANZA) IN
QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016
PREMESSE
Il Direttore Generale di AFOL bandisce la gara in oggetto a procedura negoziata a seguito di indagine di
mercato, a base inferiore alla soglia di € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 157,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al disciplinare di incarico relative:
- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione;
- nonché ad altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante, utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di ARCA Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
Le Società concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 15/05/2017 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata
digitalmente.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni
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della procedura» della piattaforma “SINTEL” con un preavviso di 24 ore.
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto il sevizio attinente all’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva
professionale per la predisposizione della documentazione atta al conseguimento del Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) presso gli edifici del Centro di Formazione Professionale G. Terragni di Meda e del
Centro di Formazione Professionale S. Pertini di Seregno, di proprietà della Provincia di Monza e della
Brianza e gestiti da AFOL Monza e Brianza.
Classificazione CPV principale: 71317100-4 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di incendi
ed esplosioni
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RICHIESTA ED ATTIVITA’ DA ESPLETARE
Progetto

Preliminare

Definitivo (Fase 1)

e Relazione contenente:
- analisi stato di fatto e documentazione esistente presso AFOl
e presso VV.FF.;
- verifica della rispondenza della situazione esistente con
quella di progetto;
- individuazione eventuali certificazioni da ottenere e/o
eventuali interventi di adeguamento e completamento da
realizzare ed relativo computo metrico.
Presentazione istanza di valutazione a VV.FF (art. 3, comma
1 DPR 151/11).
Supporto al Committente in fase di esecuzione di eventuali
attività di certificazione e/o interventi di adeguamento e
completamento.
Elaborati grafici vie di fuga, posizionamento attrezzature
antincendio e piani di emergenza.
Assistenza collaudo idranti e naspi.
Elenco prezzi unitari per lavori ed eventuali analisi certificative,
e relativo computo metrico.

S.C.I.A. (Fase 2)

Predisposizione e presentazione S.C.I.A. antincendio e relative
certificazioni presso il Comando VV.FF. competente.
Tabella 1

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri,
nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Art.1 – AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
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L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari a € 9.000
(novemila), spese e oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi.
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre agli oneri di legge.
La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale,
alle spese e alle prestazioni accessorie. La stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali
prestazioni accessorie successive.
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in
sede di gara.
Con riferimento alla Determinazione ANAC n° 3/2008 del 05/03/2008, trattandosi di servizi di natura
intellettuale, non si è proceduto alla redazione del DUVRI e alla conseguente stima dei costi della sicurezza,
quantificati quindi pari a € 0,00.
Art.2 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed
avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può
chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.
Mentre con la presentazione dell'offerta codesto professionista è immediatamente obbligato nei confronti
della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e della presente
lettera, per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione
del contratto da parte del legale rappresentante dell’aggiudicatario, mediante lo scambio di lettere,
secondo gli usi commerciali.
Art.3 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il termine di completamento della Fase 1 di cui alla Tabella 1 e di consegna della relativa documentazione
è fissato in: 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
La Fase 2 dovrà essere completata successivamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni del
Comando VV.FF. risultanti dalla Fase 1.
L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’ottenimento, dei Certificati Prevenzione Incendi (C.P.I.)
da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Forma del contratto: come da art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.
La prestazione in oggetto dovrà essere conforme ed eseguita secondo le indicazioni, le modalità ed i tempi
stabiliti nel Capitolato speciale d’Appalto.
Art.4 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione di gara comprende:
Il presente Disciplinare, con i suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
Il Capitolato d’Appalto.
Art. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto
dalla documentazione di gara.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo
le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:
● una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
● una busta telematica B contenente l’offerta economica;
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL: il semplice caricamento (upload) della documentazione di
offerta sulla piattaforma, infatti, non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione
che compone l’offerta stessa.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere
all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta.
Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario contattare l’Help Desk
al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Stazione
Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2017
pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei
Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione
dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il Fornitore
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione
della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, non è necessario
pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché SINTEL
automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del
Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o
che impediscano di formulare l’offerta.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono
essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della funzione
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«Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine
delle ore 12:00 del giorno 11 maggio 2017
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura».
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai
partecipanti verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara nonché sui
siti internet:
Tutti gli elaborati di gara sono disponibili sul portale SINTEL (piattaforma telematica di e-Procurement di
Regione Lombardia): www.arca.regionelombardia.it.
Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed
f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 comma 3 del D.lg.s 50/2016.
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del
Decreto Ministeriale 263/2016.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto Ministeriale 263/2016.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti dovranno
essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.
In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti temporanei, i
modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d’esclusione, da tutti i professionisti
partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l’impegno espresso che, in caso di aggiudicazione,
gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo
indicato nell’offerta presentata salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
L’incarico oggetto della presente gara, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in
sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, ed
iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio di cui al D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 ed in conformità al
Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012.
In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 o cause di incompatibilità di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI

5
Azienda Speciale della
Provincia di Monza e Brianza

Sede legale
via Grigna 13, 20900 Monza (MB)

Codice Fiscale e Partita IVA
06413980969

Numero REA
1860104

Via Tre Venezie, 63
20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
www.afolmonzabrianza.it

Direzione Generale

segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere tecnico – organizzativo, sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016.
Trattandosi di procedura negoziata, l’attività di verifica avverrà solo sull’aggiudicatario.
Art. 8 - SOPRALLUOGO
L’effettuazione del sopralluogo, in quanto già effettuato in occasione dell’indagine conoscitiva, è a
discrezione dei concorrenti.
Qualora il concorrente decidesse di effettuare il sopralluogo, quest’ultimo dovrà essere effettuato entro la
data del 9 maggio 2017, previo appuntamento da concordare con congruo anticipo secondo le modalità
indicate all’art. 3 del Capitolato speciale d’Appalto.
Al sopralluogo gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da allegare alla documentazione di
gara (vedi allegato Modello F).
Art. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – Documenti amministrativi”
Nella Busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti i seguenti documenti
e dichiarazioni:
 Dichiarazione di cui all’allegato Modello A – Dichiarazione del Professionista;
 Dichiarazione di cui all’allegato Modello B – Dichiarazione requisiti di ordine generale (artt. 80 Dlgs.
50/2016);
 Dichiarazione di cui all’allegato Modello C – Dichiarazione soggettiva autonoma (artt. 80 c.3 Dlgs.
50/2016);
 Dichiarazione di cui all’allegato Modello D – Autocertificazione requisiti professionali;
 Dichiarazione di Impegno di cui all’allegato Modello E;
 Attestazione di sopralluogo di cui all’allegato Modello F;
 Eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;
 Eventuali documenti inerenti l’avvalimento di cui all’art. 89 del Dlgs. 50/2016.
9.1 – Documenti dei raggruppamenti temporanei
In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto l’atto costitutivo del
raggruppamento (art. 48, commi 12 e 13 del Dlgs n. 50/2016) o copia autentica dello stesso.
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata.
Al legale rappresentante del Mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale. È, altresì,
ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto.
9.2 – Documenti per l’avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Dlgs. 50/2016, i concorrenti singoli o consorziati ovvero raggruppati, possono
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato
XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali
capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega la
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documentazione prevista all’art. 89 citato. L’ausiliario può avvalersi dei modelli B, C e D per le dichiarazioni
di possesso dei requisiti.
Art.10 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta economica”
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta economica" per il quale si intende sottomettere offerta
presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta
economica come segue:
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il Modello H – Offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo dei servizi oggetto della
procedura negoziata (espresso in cifre e sotto forma di ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base
d’asta).
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in
cifre.
Non sono ammesse offerte pari e/o in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun PARTE
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore del concorrente.
Nel caso di offerta presentata da professionisti che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es.
raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.
L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
Art.11 – CRITERI E MODALITÀ PER L’AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio
del minor prezzo.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ex c.
7 art. 32 del Codice.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se alcuna offerta risulti
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.
Art. 12 – VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere
contratti previste dalle normative vigenti.
Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d’ufficio non siano confermate le
dichiarazioni, si procederà all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie
e di vigilanza e ad eventuale nuova aggiudicazione.
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Con il Professionista aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto da parte AFOL Monza e Brianza, nel
rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016 comunque entro i termini di 60
giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione Appaltante procederà, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5, del Dlgs. 50/2016.
Art. 13 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Codesto Professionista fornisce, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nell’offerta presentata, laddove se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Art. 14 – ULTERIORI INDICAZIONI
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
n.136/2010 e s.m.i..
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità,
l’Amministrazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente
Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno
comunicate a tutti i concorrenti.
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare il presente disciplinare, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità
e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e
1338 c.c.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai partecipanti
alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell’Offerta
Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise
dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel
Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa; qualunque riferimento
contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali deve essere inteso come riferito ad analoghe norme
contenute nelle disposizioni statali appena citate.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Hany Makhoul - tel.
0362/341125, cell. 334/6206007 - e-mail: ufficio.tecnico@afolmb.it.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo
trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel
rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto
d’appalto.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così
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come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o
comunque previsti per legge.
IL DIRETTORE GENERALE
DI AFOL MONZA E BRIANZA
Dr.ssa Barbara Riva
ALLEGATI
Modello A
Modello B
Modello C
Modello D
Modello E
Modello F
Modello G
Allegato 1

Dichiarazione Operatore Economico
Dichiarazione requisiti ordine generale
Dichiarazione soggettiva autonoma
Dichiarazione requisiti tecnici
Dichiarazione di impegno
Dichiarazione di effettuazione sopralluogo
Offerta economica e temporale
Capitolato speciale d’Appalto
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