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All. A
Oggetto: Procedura comparativa finalizzata all’affidamento del servizio servizi di rilevazione
presenze di AFOL Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate
formazione dipendenti, canoni annuali per la durata, a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lg. n. 50/2016.
LETTERA-INVITO: RICHIESTA PREVENTIVO
Spett.le
___________________________
Pec. _______________________
Con la presente SI INVITA a partecipare alla procedura comparativa, previa acquisizione
diretta di offerte, per un eventuale affidamento del servizio oggetto dell’appalto:
1. servizi di rilevazione presenze di AFOL Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una
tantum, giornate formazione dipendenti, canoni annuali
2. durata del servizio; a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022, tramite affidamento diretto a
seguito di elementi di negoziazione prestabili e successivamente riportati ed a far pervenire,
quindi, apposito preventivo di spesa.
Scadenza di presentazione offerta: 02.04.2019 ore 18:00
La procedura è attuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016.
STAZIONE APPALTANTE:
Afol Monza Brianza , Via Tre Venezie 63 20821 Meda (MB)
Tel. +0362 341125 - sito internet : http://www.afolmonzabrianza.it
L’appalto prevede lo svolgimento dei seguenti servizi:
IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo dell’appalto soggetto a ribasso è quantificato in Euro 39.999,00 (Iva esclusa). incluso startup, licenze d’uso una tantum, giornate formazione dipendenti, canoni annuali per la durata
dell’appalto.
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Costi della sicurezza = 0 (zero) in quanto servizio di natura intellettuale
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto: a decorrere dal 08.04.2019 fino al 31.12.2022.
EVENTUALI MODIFICHE
AFOL nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la
consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi dell’art.
106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50.

REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, art 1-bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 – periodo di emersione dal lavoro irregolare).
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà tramite affidamento diretto, previa comparazione e valutazione
dei preventivi/progetti, sulla base dei seguenti elementi di negoziazione elencati in ordine decrescente
d’importanza:
1. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e
dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, in grado
di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;
2. Esperienza pregressa di fornitura servizio analogo a quello richiesto presso altri Enti Pubblici
(fornire elenco clienti e durata appalto - arco temporale ultimi 10 anni);
3. Proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella
lettera d’invito, ritenute utile dalla stazione appaltante;
4. Valore economico dell’offerta.
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivo, il Responsabile Unico del
Procedimento, coadiuvato dal responsabile amministrativo e dalla coordinatrice ufficio risorse
umane, effettueranno discrezionalmente la valutazione dei preventivi/progetti stessi sulla base degli
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elementi sopra descritti.
Ai fini di quanto sopra, si precisa che la procedura di che trattasi è disciplinata dalle indicazioni e
prescrizioni contenute qui di seguito elencate.
•
•

•
•
•

invio richiesta preventivo agli operatori economici tramite pec.
Invio preventivo dell’operatore economico composto da:
−
Offerta tecnica: progetto del servizio offerto nel rispetto del capitolato;
−
offerta economica
al seguente indirizzo pec: areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it;
Valutazione comparativa delle proposte di servizio pervenute sulla base degli elementi di
negoziazione successivamente riportati.
Formalizzazione dell’affidamento diretto tramite piattaforma SINTEL di Arca Regione
Lombardia
l'eventuale affidamento sarà regolato da apposito contratto tramite scambio pec ai sensi
dell’art 32 comm.14 del D. Lgs 50/2016

Afol Monza Brianza si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente invito e/o di non dar seguito all’affidamento del servizio, senza che i soggetti che si siano
dichiarati interessati o che abbiano presentato preventivo possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

il preventivo e il progetto dovranno essere redatti su carta intestata e regolarmente sottoscritti o
firmati digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere così formulato:
1. offerta tecnica indicante il progetto globale dei servizi offerti e l’illustrazione delle modalità di
erogazione del servizio;
2. preventivo di spesa indicante il costo del servizio con dettaglio nelle varie voci (attivazione,
avviamento, formazione e canone)
3. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente Invito;
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante attraverso l’invio della stessa al seguente indirizzo PEC:
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it;
entro il termine perentorio del giorno 02.04.2019 – ore 18:00
pena la non ammissione alla procedura.
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Non saranno ammesse a selezione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. È in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo
e completo dei documenti e delle informazioni richieste.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni relativi alle offerte o
progetti pervenuti.
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 trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della PEC al seguente indirizzo
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it; entro il perentorio termine del 28.03.2019.
L’aggiudicazione verrà perfezionata attraverso affidamento diretto sulla piattaforma Sintel di
Arca Regione Lombardia, l’operatore economico dovrà essere qualificato come fornitore di
Afol Monza Brianza.
Per chiarimenti connessi all’uso della piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il numero
verde 800116738 di Sintel.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal
D. Lgs. n. 101/2018, 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 come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede
di gara o comunque previsti per legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore Generale di
AFOL MB Dott.ssa Barbara Riva tel. 0362/341125 - e-mail: ufficio.tecnico@afolmb.it dalla fase di
aggiudicazione definitiva della procedura.
Il Responsabile del Procedimento
(Barbara Riva)
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda
F1-5F-14-83-D3-F1-DF-2E-51-83-E0-B4-22-84-4C-B0-6D-92-F6-99
CAdES 1 di 2 del 22/03/2019 10:32:44
Soggetto: HANY MAKHOUL
S.N. Certificato: 3432 ED
Validità certificato dal 31/01/2017 13:31:39 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
CAdES 2 di 2 del 22/03/2019 15:19:10
Soggetto: BARBARA RIVA
S.N. Certificato: 3432 29
Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00
Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

