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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ON SITE DEI
LABORATORI INFRMATICI E DELLE AULE DIDATTICHE DEI CFP DI AFOL MONZA E
BRIANZA.

CIG: ZDF21C90A3
PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE APPALTANTE AGENZIA PER LA
FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA (AFOL MONZA E BRIANZA)

1) PREMESSE
Il Direttore Generale di AFOL Monza e Brianza, con propria Determinazione n. 15 del
22/01/2018, bandisce la gara in oggetto mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno due operatori economici ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo.
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
1
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

di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante, AFOL Monza e
Brianza, 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”.
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il
termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 26/01/2018 la documentazione richiesta,
che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione
«Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.
2) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura in esame, ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di
assistenza e manutenzione hardware e software on site dei laboratori informatici e delle
aule didattiche delle sedi di AFOL Monza e Brianza di:
- Meda Via Tre Venezie, 63
- Concorezzo Via De Amicis, 16
- Seregno Via Monte Rosa, 10.
allo scopo di garantire l’espletamento delle attività didattiche, secondo quanto approvato
dal Direttore Generale di AFOL Monza e Brianza con propria Determinazione n° 15 del
22/01/2018.
Classificazione CPV principale: 50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi
affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per
telecomunicazione e impianti audiovisivi
2
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

3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto affidato ha durata dal 01/02/2018 fino al 31/12/2018.
4) IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara soggetto a ribasso ammonta a complessivi € 38.900,00 oltre
contributi ed Iva a Legge.
5) LUOGO DI ESECUZIONE
- sede del Centro Formazione Professionale Giuseppe Terragni, Via Tre Venezie, 63
20821 Meda (MB);
- sede del Centro Formazione Professionale G. Marconi, Via De Amicis, 16 20863
Concorezzo (MB);
- sede del Centro Formazione Professionale S. Pertini Via Monte Rosa, 10 20831 Seregno
(MB).
6) VARIANTI
Non sono consentite varianti in sede di offerta.
Eventuali varianti migliorative in corso d’opera sono possibili esclusivamente previa
accettazione ed approvazione da parte del committente, a seguito di relazione da parte
dell’appaltatore adeguatamente motivata.
7) DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:


il presente Disciplinare di gara 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;

Tutti gli elaborati di gara sono disponibili sul portale SINTEL (piattaforma telematica di eProcurement di Regione Lombardia): www.arca.regionelombardia.it.
8) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016, con il criterio del minor prezzo.
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9) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere i seguenti
requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(articolo 80 del D.Lgs. 50/2016)
1. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 quali cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare.
REQUISITI PROFESSIONALI:
Indipendentemente dalla sua natura giuridica, l’operatore economico dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti tecnici/abilitazioni richieste dalla normativa per l’esecuzione
di lavori nel settore oggetto dell’appalto.
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (articolo 46 D. Lgs. 50/16)
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016,
purché in possesso dei requisiti come sopra richiesti.
11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti si
richiamano gli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che, a pena di
esclusione:
A)

la

mandataria

o

capogruppo

o

consorzio

e

ciascuna

delle

imprese

mandanti/consorziate devono:
1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito, produrre dichiarazione d’impegno
a costituire il raggruppamento/consorzio specificando se di tipo orizzontale o verticale
ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata come
mandataria negli atti di gara (impegno da allegare a pena di esclusione alla
documentazione amministrativa);
2. dichiarare la percentuale del servizio che i soggetti raggruppati intendono
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rispettivamente eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti
orizzontali, dichiarare le attività tra quelle oggetto della gara che le ditte
rispettivamente intendono eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti verticali;
3. produrre le dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
4. sottoscrivere l’offerta economica. In caso di raggruppamento già costituito l’offerta
può essere firmata dalla sola impresa mandataria o capogruppo o consorzio.
In caso di aggiudicazione i soggetti che eseguono il servizio NON possono essere diversi da
quelli indicati in sede di gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore che dovrà allegare idoneo atto di procura.
12) CONSORZI
Si richiamano gli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di
esclusione:
A) i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016:
1. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’
vietata la partecipazione a più di un consorzio;
2. il consorzio deve sottoscrivere l’offerta economica, produrre copia per estratto
dell’atto costitutivo del consorzio, presentare tutta la documentazione richiesta alle
imprese singole per ottenere l’ammissione alla partecipazione alla gara del presente
disciplinare;
3. ciascuna delle imprese consorziate designate quali esecutrice dovranno produrre la
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

dichiarazione di cui al punto 20.1 della “documentazione amministrativa”.
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
Per i consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del citato
decreto, nonché quanto previsto dal presente disciplinare per i raggruppamenti
temporanei di concorrenti.
Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore che dovrà allegare idoneo atto di procura.
13) SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
14) AVVALIMENTO
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento.
15) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale
della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni rese per la partecipazione, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella
misura minima prevista dalla legge. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al
concorrente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione appaltante richiede comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
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del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
18) COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per
via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato
«Comunicazioni della procedura» assegnato al concorrente al momento della registrazione
al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso a lui riservate.
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 «Comunicazioni della procedura»
presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine
delle ore 12:00 del giorno 25/01/2018
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 eProcurement di Regione Lombardia): www.arca.regionelombardia.it.
19) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
AFOL Monza e Brianza utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio, pena
l’esclusione, delle
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ore 18:00 del giorno 26/01/2018
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente,
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 la non ricevibilità 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 procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log”
del sistema. I concorrenti esonerano AFOL Monza e Brianza e l’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita
procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:

-

Busta telematica A – “Documentazione amministrativa”;

-

Busta telematica B – “Offerta economica”.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – Documentazione amministrativa”
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” il concorrente dovrà allegare
nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito
descritta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero
equivalenti software di compressione dati con i documenti di seguito elencati, ciascuno
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dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
Si ricorda che tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata costituisce
elemento essenziale dell’offerta e pertanto la mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità
della stessa, ove consentito, determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio a
pagamento.
 Dichiarazione di cui all’allegato Modello A – Dichiarazione dell’Operatore Economico;
 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 Impegno di cui all’allegato Modello E;
 Eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;
 Eventuali documenti inerenti l’avvalimento di cui all’art. 89 del Dlgs. 50/2016.
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.
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, debitamente compilata e
firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma come segue:
L’offerta economica consiste:
I.

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); a tale dovrà essere utilizzato il Modello G – Offerta
economica.
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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 dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici 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.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di
offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art.
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti
l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma), dell’impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma), di tutte le imprese raggruppande o
consorziate.
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’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.

20) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo.
Sintel di Arca Lombardia attribuirà in modo automatico il punteggio relativo all’offerta
economica (ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara).
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in
sede di gara ex c. 7 art. 32 del Codice.
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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.
21) ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura di gara
gli operatori economici che presentino:
 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
 offerte che siano sottoposte a condizioni;
 offerte che sostituiscano o modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex
specialis di gara;
 offerte incomplete o parziali;
 offerte con modalità di prestazione e/o livelli di prestazione che presentino modalità
difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nello schema di contratto
e/o nel capitolato.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i soggetti:
 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza
delle offerte;
 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiamo reso false dichiarazioni.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 95. comma
12, D.Lgs. 50/2016;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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 di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura
motivatamente;
 di non stipulare motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione;
 si riserva altresì il diritto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, di richiedere agli
operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine alla
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine il
termine perentorio entro il quale gli operatori economici debbano far pervenire i detti
completamenti e/ o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale
realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del
mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi
documentazione in possesso.
22) CONTRATTO
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto da parte di
AFOL Monza e Brianza, entro i termini di 60 giorni decorrenti dalla data della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
23) AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento di AFOL Monza e Brianza, concluse le operazioni
di cui sopra, avvierà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio i controlli ex art. 80 D.
Lgs. 50/2016.
L’avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata da AFOL Monza e Brianza.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
24) STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto da parte di
AFOL Monza e Brianza, entro i termini di 60 giorni decorrenti dalla data della suddetta
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
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L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà
comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante
produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel
corso della procedura).
Al fine di rispettare i tempi previsti dal precedente Art. 4, indipendentemente dai tempi
di stipula del contratto, l’aggiudicatario inizierà la prestazione richiesta dopo la
comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria da parte della stazione appaltante.
25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Ai sensi D. Lgs. 196/2003 i dati
raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura
facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara
o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta
dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito tramite la funzionalità di Sintel
“Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta
l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D. Lgs. 196/2003. I dati raccolti
possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento
di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi
abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione
appaltante, per quanto di competenza.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del
trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla
operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
26) FORO COMPETENTE
Per controversie il foro competente è quello di Monza
27) RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore
Generale di AFOL Monza e Brianza, Dott.ssa Barbara Riva - tel. 0362/341125 -, e-mail:
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28) ALTRE INFORMAZIONI
I)

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

II)

Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, la Società
verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la
non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula dei contratti, questi
potranno essere risolti da AFOL Monza e Brianza. Nel caso di decadenza, l’appalto
sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

III)

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata
all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato
verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione,
nulla sarà dovuto alle società partecipanti e a quella vincitrice.

IV)

Il rapporto contrattuale sorgerà tra AFOL Monza e Brianza e l’appaltatore.

V)

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

VI)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei
contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

VII) Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara
si rinvia alle vigenti normative in materia di appalti.
IL DIRETTORE GENERALE
DI AFOL MONZA E BRIANZA
Dr.ssa Barbara Riva
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Allegati
Modello A
Modello B
Modello C
Modello E
Modello G
Allegato 1

Dichiarazione Operatore Economico
Dichiarazione requisiti ordine generale
Dichiarazione soggettiva autonoma
Dichiarazione di impegno
Offerta economica
Capitolato d’Appalto
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