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PROCEDURA APERTA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

BANDO-DISCIPLINARE 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Il Comune di Lentate sul Seveso (MB), di seguito denominato 
stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. (già ARIA Lombardia) 

In esecuzione della determinazione a contrattare nr. 559 del 24.10.2019 del Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie, 
la presente procedura aperta è finalizzata all’affidamento, ai sensi degli artt.  60 e 216, comma 10, del D.Lgs.18.04.2016, n. 50, del 
servizio di tesoreria comunale periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024, alle condizioni tecnico-normative di cui allo schema di 
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2019. 

Il presente Bando-Disciplinare di gara integra i documenti progettuali, rispetto ai quali prevale nel caso di differenti indicazioni,  
relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016,  con  la medesima 
determinazione a contrattare sopra richiamata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente 
ad oggetto il servizio di tesoreria comunale periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024”, così come specificato nello schema di 
convezione approvato con  la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30.09.2019 sopra richiamata e nei documenti allegati 
alla determinazione a contrattare nr. 559 del 24.10.2019.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
artt.  36, comma 9,  37, comma 2, 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  (nel prosieguo, Codice), come modificato dal 
decreto legge 18.04.2019, n. 32 convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (“Sblocca cantieri”). 

 

 
  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché 
il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo” della piattaforma Sintel che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
www.ariaspa.it nella sezione “E-procurement / Strumenti di supporto”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo 
email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
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1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Via Matteotti nr. 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB 

Codice AUSA: 0000245318 

Tipologia della procedura  Procedura aperta - artt. 36, comma 9, 37, comma 2, 60 e 216, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016 

Codice CPV principale 66600000-6 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i === 

Codice CIG 8077813629 

Codice CUP ----- 

Contributo in favore di ANAC ESENTE* 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 10:00 del 25 NOVEMBRE 2019 

Prima seduta di gara Ore 14:00 del 25 NOVEMBRE 2019 

Criterio di Aggiudicazione  

(art. 95, comma 2, D. Lgs 50/2016) 

Offerta economicamente più vantaggiosa  

P TOT = PT + PE = 70 + 30 

Importo dell’appalto  Euro 50.000,00 oltre ad IVA 

Base di gara soggetta a ribasso  Importo annuo Euro 10.000,00 oltre a IVA 

Importo globale dell’affidamento :   

 - importo durata base   + 

 - rinnovo 

-  proroga 6 mesi (rif. Art. 21 Convenzione)   

  TOTALE = 

                                                                        

Importo globale  dell’affidamento:   

  50.000,00  (oltre IVA) 

    30.000,00  (oltre IVA) 

                     5.000,00  (oltre IVA) 

                   85.000,00  (oltre IVA) 

 

Valore dei costi non soggetti a ribasso - Oneri di sicurezza Zero – art. 24 Convenzione  

Responsabile Unico del Procedimento 

(art. 31 D.Lgs 50/2016) – Autorità di gara 

Dott. Gabriele Sancassani (Responsabile del Settore Risorse Umane 
e finanziarie) 

Responsabile della gestione della procedura nella 
Piattaforma Sintel (Autorità di Gara)  

Dott. ssa Nicoletta Cassina 

Responsabile Settore Appalti e Welfare 

Durata dell’affidamento (base) 60 mesi ** 

Luogo di esecuzione del contratto Locali del Tesoriere - Sportello dell’Appaltatore nel territorio del 
Comune di Lentate sul Seveso – rif. art. 2 Convenzione 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte 

*  cfr. Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 - – importo a base di gara inferiore a euro 150.000,00 

** art. 21 schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2019 

2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet della Stazione Appaltante 
(www.comune.lentatesulseveso.mb.it - sezione Bandi di gara) e sul sito di ARIA www.ariaspa.it In caso di discordanza tra la 
documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune (profilo di 
committente) www.comune.lentatesulseveso.mb.it - sezione Bandi di gara. 

1. Bando-Disciplinare di gara 

1.1.  Allegato A   

Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al DGUE – Ulteriori dichiarazioni 

1.2. Allegato B   

Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata  

http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it/


COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Via Matteotti nr. 8 20823  - Lentate sul Seveso MB 
Tel 03625151 – comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 
 

Comune di Lentate sul Seveso  (MB) 
Procedura aperta  – Servizio tesoreria 

 Lettera d’invito - Pag. 4 di 32 

 

 

1.3 Allegato C - Offerta tecnica 

1.4 Allegato D – Offerta economica 

2. Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso periodo 01/01/2020 – 
31/12/2024*  

3. Dati contabili** 

4. Patto d’integrità approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 12.08.2019 

5. Codice comportamento dipendenti pubblici approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 145 del 30/09/2019 

6. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

* approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  n. 51 del 30/09/2019 

** documento allegato D alla determinazione n. 559/2019 

 

3. Informazioni generali 

3.1. Oggetto dell’appalto – Importo – Finanziamento - Durata 

3.1.1. Oggetto dell’appalto 

Con le precisazioni riportate nello Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate 
sul Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale  n. 51 del 30.09.2019, 
l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso — periodo 01/01/2020-
31/12/2024. 

Il documento Dati contabili , documento allegato D alla determinazione n. 559/2019, integra i contenuti dello schema di 
Convenzione sopra richiamato. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di servizio unitario, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso – 
rif.  determinazione a contrattare n. 559 del 24/10/2019. 

Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del nuovo trattamento fiscale “lva da versare 
all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment). 

Ai sensi dell’ art. 105 comma 9 D. Lgs 50/2016 smi questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto 
per i servizi di che trattasi soltanto previa verifica della “correttezza contributiva” dell’impresa (cfr. DURC). Non si procederà, 
pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva 
dell’impresa aggiudicataria. 

L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’avvio obbligatorio dell’utilizzo della 
fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali. A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di Lentate sul Seveso 
non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 
55/2013. 

Codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica: S6VWQZ. 

 

3.1.2. Importo - Oneri di sicurezza – Base di gara – valore globale - Fonti di Finanziamento 

1. Importo dell’appalto:  euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre ad IVA in misura di legge. 

2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: zero (rif. art. 24 Convenzione ). 

3. Base di gara  soggetta a ribasso : importo annuo euro 10.000,00, oltre ad IVA in misura di legge – rif. Allegato B alla  
determinazione n. 559/2019 

4. Valore globale stimato dell’affidamento (art. 35 D. Lgs 50/2016 smi): euro 85.000,00, oltre ad IVA in misura di legge 

5. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio propri della Stazione appaltante.  
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3.1.3. Durata  

Ai sensi dell’art. 21 dello schema di Convenzione l’appalto decorre dal 01/01/2020 o dalla eventuale successiva data di 
consegna del servizio e terminerà il 31/12/2024.  

Il medesimo art. 21 prevede l'opzione di rinnovo della convenzione previo accertamento delle ragioni di convenienza e 
pubblico interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari. La durata del rinnovo è prevista 
in ulteriori anni 3.  

Il medesimo art. 21 prevede la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Tesoriere. Il Tesoriere è 
impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. 

 

3.2. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45, D. Lgs. 50/2016 che siano abilitati a 
svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto dall’articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Alle aggregazioni di imprese si applicano, per quanto compatibili, le norme 
descritte nel presente disciplinare di gara per gli RTI. 

Tali soggetti, per essere ammessi alla procedura, devono dimostrare di essere in possesso, alla data fissata quale termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta, dei requisiti elencati nel successivo paragrafo 3.3. 

3.3. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data stabilita quale termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione,  siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati 
nella tabella che segue, quali elementi essenziali dell’offerta stessa: 

  

A -Requisiti generali 
(Motivi di esclusione)  

 
A.1. ► Non incorrere nei Motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016  
A.2. ► Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e 
non incorrere in ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012 
 

B - Requisiti di idoneità 
professionale (art. 83, 
comma 1, lett. a) D. Lgs 
50/2016) – rif. Allegato A 
determinazione n. 
559/2019 

B.1. ► Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto d’ appalto nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla CCIAA  
B.2. ► Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 01/09/1993 n. 385 
all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, 
oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere B) e C) 
del d.lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non 
aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso 
dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro 
dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

C - Requisiti di Capacità 
economica e 
finanziaria (art. 83, 
comma 1, lett. b) D.Lgs 
50/2016) – rif. Allegato 
A determinazione n. 
559/2019 

C - Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 
2018 non inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni/00). 
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D-  Requisiti di 
Capacità tecnica e 
professionale (art. 83, 
comma 1, lett.  c) D. 
Lgs 50/2016) – rif. 
Allegato A 
determinazione n. 
559/2019 

D - Aver gestito, nell’ultimo triennio (2016/2018), il servizio di tesoreria in almeno un ente 
locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per una durata non inferiore a 12 mesi. 

 

Avvertenza: 

 
✓ La documentazione necessaria a comprovare i requisiti di Capacità economica e finanziaria e di Capacità tecnica e 

professionale (art. 83, comma 1, lett. b) e c)  D.Lgs 50/2016 ) è descritta al successivo paragrafo 7.1 .  
 

 

3.3.1 Requisiti in caso di raggruppamenti e consorzi  

 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore 
di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un 
RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 
modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di idoneità di cui al punto B devono essere posseduti da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica.  

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le 
prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

 

In caso di consorzi, i requisiti di cui al punto B devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici.  

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi 
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e art. 46 comma 1 lett.f) del Codice, le prestazioni vengono eseguite o con 
propria struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 
degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  

L’affidamento della prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art.45 comma 2 lett.b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

La sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei requisiti richiesti nel bando di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati. 
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3.4. Requisiti di esecuzione 

Rif. Allegato A Determinazione n. 559/2019 

Il servizio dovrà essere svolto nei locali del Tesoriere, necessariamente siti nell’ambito del territorio comunale, con rispetto 
dell’orario di sportello delle aziende di credito. Il concorrente aggiudicatario, pertanto, qualora non disponesse di uno 
sportello nel territorio comunale, dovrà attivare uno sportello nell’ambito del territorio comunale alla data di consegna del 
servizio oggetto di affidamento. Nel corso del periodo dell’appalto, il servizio potrà essere dislocato per motivate ragioni e/o 
ristrutturazioni aziendali in altro luogo nell’ambito di 10 km dalla sede municipale a insindacabile giudizio del Tesoriere, previa 
comunicazione all’Ente. 

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del servizio, si rimanda a quanto specificato nello Schema di Convenzione 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019. 

3.5. 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 in tempo utile per consentire la risposta, in lingua italiana e trasmesse 
alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della stazione appaltante: 
comune.lentatesulseveso@legalmail.it   

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. 

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito Internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet di ARIA 
SpA Regione Lombardia nella sezione “Bandi” >“Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione 
appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Per informazioni e chiarimenti sui contenuti dello  “Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del 
Comune di Lentate sul Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/202”, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale  n. 
51 del 30/09/2019 sopra richiamata, così come sui servizi  oggetto di affidamento  o per informazioni complementari,  
l’operatore economico potrà altresì rivolgersi direttamente al Servizio Ragioneria – tel 0362-515209 (RUP ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 smi Dott. Gabriele Sancassani — Responsabile Settore risorse umane e finanziarie). 

Nel caso di malfunzionamento o indisponibilità oggettiva e momentanea del sistema telematico Piattaforma Sintel o della 
stessa Posta elettronica certificata (PEC), sarà possibile inviare eventuali comunicazioni nel corso della procedura via fax al 
seguente numero: 0362/557420.  Nel caso di malfunzionamento della piattaforma sarà possibile contattare l’Help Desk di 
ARIA al numero verde 800.116.738 ed il Servizio Ragioneria del Comune di Lentate sul Seveso (Tel. 0362/515209). 

 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte” di cui al precedente paragrafo 1 – Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non 
ammissione alla procedura. 

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13, D.Lgs 50/2016, del comunicato ANAC 
04.05.2016 e della Deliberazione ANAC (EX AVCP) n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema medesimo. In tali casi la verifica dei requisiti 
verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (EX AVCP) (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato 
>> “AVCpass Operatore economico”). L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del 
documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) - che attesta che l’operatore economico può essere 
verificato tramite AVCPASS.  

 



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Via Matteotti nr. 8 20823  - Lentate sul Seveso MB 
Tel 03625151 – comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 
 

Comune di Lentate sul Seveso  (MB) 
Procedura aperta  – Servizio tesoreria 

 Lettera d’invito - Pag. 8 di 32 

 

 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito 
percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

► una “busta telematica” BUSTA AMMINISTRATIVA contenente la documentazione amministrativa; 

► una “busta telematica” BUSTA TECNICA contenente l’offerta tecnica. 

► una “busta telematica” BUSTA ECONOMICA contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 4.1 a 4.5, descritti 
nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

► accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere 
il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

► compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 
“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 
redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al 
concorrente. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, ai sensi del presente disciplinare. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 

Trascorso il termine di presentazione dell’offerta, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è 
obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione 
delle offerte. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione 
presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli 
atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie . 

 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo” della piattaforma Sintel (cui si rimanda), in caso 
sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere 
inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e le dichiarazioni 
integrative, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: dalla 
mandataria/capofila. 

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.  

 

4.1. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa 
nella BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Documentazione Amministrativa”, come riportato nei successivi paragrafi del 
presente capitolo.  

4.1.1. DGUE 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue  secondo quanto di 
seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura d’appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 
IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

- dichiarazioni integrative al DGUE (di cui al successivo paragrafo 4.1.2); 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria; 

- PASSOE dell’ausiliaria (Faq ANAC N24 “E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. 
L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e 
l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI"). 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
50/2016 dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3.3 lett A) del presente 
Bando-Disciplinare di gara (DGUE Sez. A-B-C-D). 

In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, firmando digitalmente, presenta 
la dichiarazione (DGUE) singolarmente, debitamente integrata con le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 
comma 5 lett. c), e lett. l) del Codice. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: 

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 3.3 lett 
B.1 e B.2 del presente Bando-Disciplinare di gara; 

- la sezione B (rif. punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica-finanziaria di 
cui paragrafo 3.3 lett C) del presente Bando-Disciplinare di gara;   

- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito  relativo alla capacità tecnica e professionale  di cui al 
paragrafo 3.3 lett D) del presente Bando-Disciplinare di gara ;  

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 

-  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. c) e l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando-Disciplinare di gara sulla GURI. 
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4.1.2. Allegato A - Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni 
integrative al DGUE – Ulteriori dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Ciascun concorrente deve presentare la domanda di partecipazione redatta in bollo preferibilmente secondo il 
modello di cui all’ “Allegato A – Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al 
DGUE – ulteriori dichiarazioni”,” con tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Per dimostrare il pagamento dell’imposta di bollo: 

- L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un 
foglio che contenga i dati identificativi della procedura: Procedura aperta CIG 8077813629, nonché i 
riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione / ragione sociale) ed allegare la copia 
scansionata del foglio sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o 
persona munita di comprovati poteri di firma. 

- In alternativa potrà essere prodotta la copia scansionata del modello F23 sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), 
attestante il pagamento dell’imposta di bollo (codice ufficio TP7 – codice tributo 456T – estremi atto: anno 
2019 – CIG 8077813629). 

- In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare 
la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

Qualora il concorrente possa avvalersi di una causa di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo dovrà 
allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente che attesti la circostanza corredata dall’indicazione degli 
estremi della legge per cui ricorre il beneficio.  

 

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE, secondo il modello “Allegato A – Istanza di 
partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al DGUE – ulteriori dichiarazioni”, anche ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, come di seguito specificato: 

1.  [Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, D. Lgs 50/2016 smi]  

Di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 

e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia e che resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

2. Di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 

d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale; 

3. con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 c. 3, del Codice, di non incorrere nelle cause di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 2, comma 5 lett. c), e lett. l) del Codice; 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 5 lettere c-bis, c-ter) e c-quater) 

, lett. f-bis) e f-ter), lett. g), h), i),  e m) del Codice e art. 53, comma 16-ter del Dlgs 165/2001; 

5. (con riferimento agli stessi soggetti, con le specificazioni riportate nel modello ) motivi legati a 

condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice); 

6. La regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i); 

7. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; nel caso di società di capitali con due soli soci che siano in possesso, ciascuno, del 

cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, occorre indicare entrambi i soci poiché le 

dichiarazioni del DGUE concernenti l’art. 80, commi 1 e 2, del Codice devono riguardare entrambi i 
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suddetti soci; nel caso di numero di soci pari o inferiore a quattro: indicare il socio che detiene almeno 

il 50%, se sussiste, altrimenti nessuno; 

8. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico -finanziaria e 

capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione, con le notizie integrative rispetto a 

quelle contenute nel DGUE; 

9. di disporre di uno sportello nel territorio del comune di Lentate sul Seveso oppure di garantire, nel 

caso di aggiudicazione, l’attivazione di uno sportello nell’ambito del territorio comunale alla data di 

consegna del servizio oggetto di affidamento. 

10. di essere in possesso della capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire una perfetta e 

puntuale esecuzione del servizio; 

11. (Per la finalità di cui al comma 7 dell’art. 93 D. Lgs 50/2016): il possesso di valida certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 

 
Ciascun concorrente rende altresì le ulteriori dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

12. di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta;   

13. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

14. di essere edotto e di accettare che il RUP, ritenendo sussistenti i necessari presupposti,  disporrà 

l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/2016. 

15. Di aver preso visione  di tutte le condizioni previste nel Bando-Disciplinare di gara,  e nei relativi 

allegati, nello Schema di Convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale  n. 51 

del 30.09.2019, nella documentazione approvata con la determinazione a contrattare n. 559/2019 e 

in tutta la documentazione di gara complessivamente considerata, e di accettarle senza condizione o 

riserva alcuna; 

16. i dati relativi a: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA  per 

attività coerenti con quella oggetto dell’appalto ;  ammontare del capitale sociale  

17. di eleggere, ai fini della presente procedura, quale domicilio principale per il ricevimento delle 

comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell’ambito di SINTEL, 

l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione 

all’interno del sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata collegato all’atto della registrazione, 

in ottemperanza a quanto indicato nel documento “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL” ; 

l’Impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo PEC inserito in SINTEL, 

compresa la circostanza che l’indirizzo associato in Sintel non sia PEC - consapevole che in tal caso 

ARIA S.p.A. e il Comune di Lentate sul Seveso non avrebbero responsabilità in ordine al mancato 

recepimento delle comunicazioni; dichiara di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni 

di cui all’art. 76 del Codice, che tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso SINTEL sono 

inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); dichiara di prendere atto 

che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche quelle 

di cui all’art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata, saranno utilizzate le modalità sopra dettagliate (Comunicazioni della procedura); dichiara 

che, in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali comunicazioni dovranno 

essere trasmesse all’indirizzo PEC indicato  nel modello "Allegato A -Dichiarazioni integrative al DGUE 

– ulteriori dichiarazioni”; In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

18.  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
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122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

19. di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici ” D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso, approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 30/09/2019, e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto. 

20. Di accettare e rispettare i contenuti del Patto d’integrità approvato con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 125 del 12.08.2019; 

21. di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare dall’art. 

3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.m.i.; 

22. di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti 

collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro, nonché agli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3 del codice; 

23. di essere informato che, ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs 196/2003 alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati 

forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno 

trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della 

normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene 

effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 

verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione comunale coinvolto nel 

procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei 

controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei 

contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati 

personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di Lentate sul Seveso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie; 

24. Di accettare incondizionatamente che la Stazione appaltante si riserva di annullare o revocare gli atti 

di gara, compreso il Bando-Disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né 

extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun 

genere e tipo. 

25. Le dichiarazioni rese o la documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura di gara o per 

l’eventuale affidamento di subappalto corrispondono a verità. 

26. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, 

se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

4.1.3. Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016 

Con riferimento alle dichiarazioni sulle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2 e 5 del D. Lgs 50/2016 smi le 
stesse devono essere rese con riferimento a tutti i soggetti previsti al comma 3 dello stesso art. 80, in particolare: 

- per impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

- per società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;   

- per società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;   

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: direttore tecnico e i seguenti soggetti: 

- Amministratore Unico o membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori delegati / Consiglieri 
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca 
poteri di rappresentanza (società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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- membri del Collegio Sindacale (società con sistema di amministrazione tradizionale) e membri del 
Comitato per il Controllo sulla Gestione (società con sistema di amministrazione monistico); 

- membri del Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di Sorveglianza, (società con sistema di 
amministrazione dualistico). 

- Institori e Procuratori Generali 

altri «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo»: dipendenti o  
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, 
revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei 
a prevenire reati (N.B.: nel caso il controllo contabile sia affidato a società di revisione, la dichiarazione 
non deve essere resa dai membri degli organi sociali della società stessa, in quanto soggetto giuridico 
distinto dall’operatore economico concorrente)  

- socio unico persona fisica o socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica) in caso di 
società con numero di soci pari o inferiore a quattro.  

Nel caso in cui i soggetti interessati (Rif. Comunicato del Presidente ANAC 08.11.2017) vogliano/debbano 
rendere separata dichiarazione con riferimento all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, 
comma 2, comma 5 lett. c), e lett. l) del D. Lgs 50/2016, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, potranno 
utilizzare il DGUE, debitamente integrato con le dichiarazioni di cui all’art. 80,  comma 2, comma 5 lett. c), e lett. 
l) del Codice. L’eventuale DGUE, debitamente integrato con le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, comma 
5 lett. c), e lett. l) del Codice (rif. modello Allegato A – Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. 
Dichiarazioni integrative al DGUE – ulteriori dichiarazioni), firmato/i digitalmente (o, in alternativa, firmati e 
scansionati unitamente alla copia di idoneo documento di identità in corso di validità de sottoscrittore), 
dovranno essere inseriti nella BUSTA AMMINISTRATIVA nell’apposito campo “Documentazione 
amministrativa”, in un unico file .zip (o equivalente).  

Avvertenza: 

✓ Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento 
(50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci. 

✓ In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara ( sulla GURI – art. 36, comma 9, D. Lgs 50/2016 
smi) le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, comma 5 lett. c), e lett. 
l)  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati - 
compresi i cessati - che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi. 
 

4.1.4. Procura 

Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore speciale, il Concorrente dovrà avere cura 
di allegare copia elettronica conforme della procura generale o speciale ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
inserendola nella BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Documentazione Amministrativa”. 

4.1.5. PassOE 

L’operatore economico dovrà allegare nella BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Documentazione 
Amministrativa”, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore 
economico può essere verificato tramite AVCPASS (vedi paragrafo 3.3 - Utilizzo sistema AVCPass), debitamente 
sottoscritto digitalmente  

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto 

con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma).  

• R.T.C. (sia costituito 
che costituendo) 

• Consorzio di 
concorrenti 
costituendo (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto 
con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. 
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• Consorzio ordinario 
di concorrenti 
costituito (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto 
con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente 
il consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del 
consorzio medesimo. 

• Consorzio (art.45, c. 
2, lett. b) e c), D.Lgs. 
50/2016) 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto, 
con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura -  il 
documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 

4.1.6. Garanzia provvisoria  

L’operatore economico deve allegare nella BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Documentazione 
Amministrativa”, un documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della 
garanzia per la partecipazione alla procedura, ci cui all’art. 93, comma 1 e seguenti, del D.Lgs 50/2016, di euro 
1.000,00 (euro mille/00). 

Tale documento può essere una fideiussione: 

► bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

► assicurativa, rilasciata da primarie imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

► rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.  

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante (Comune di Lentate sul Seveso), avere validità per 
un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere 
espressamente: 

► la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

► la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

► la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

• R.T.C. costituito 

• Consorzio (art.45, c. 
2, lett. b) e c), D.Lgs. 
50/2016) 

• Consorzio ordinario 
di operatori 
economici costituito 
(art. 45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere il R.T.C. / consorzio. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio. 

• R.T.C. costituendo 

• Consorzio ordinario 
di operatori 
economici 
costituendo (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante.  

• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati. 

• Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno degli operatori 
economici mandanti o consorziandi. 

 

Avvertenza: 
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La garanzia fideiussoria : 
✓ deve essere conforme allo schema-tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

19.01.2018, n. 31 (G.U. n. 16 del 16.04.2018), ai sensi dell’art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs 50/2016 smi. 
✓ deve essere prodotta in originale (firmata digitalmente dal garante) o in copia autenticata da notaio  ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs 231/2007, in alternativa 
rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria mediante versamento 
in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: 

► effettuare il versamento sul conto IBAN n. IT 27M 05034 33242 000000007000, intestato alla stazione 
appaltante presso filiale di Banco BPM S.p.A. filiale di Lentate sul Seveso (AG 143), avente come causale di 
versamento: Procedura aperta CIG 8077813629.  

In tale caso 

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

• Allegare originale o copia elettronica (scansione per immagine) della ricevuta dell’avvenuto 
versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 

• (esclusivamente nel caso di versamento in contanti) Allegare nell’apposito campo di Sintel un 
documento riportante  il codice IBAN relativo al conto corrente dell’operatore economico che 
ha effettuato il versamento, al fine dello svincolo della garanzia. 

• R.T.C. costituito 

• Consorzio (art.45, 
c. 2, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Consorzio 
ordinario di 
operatori 
economici 
costituito (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento 
deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il 
raggruppamento / consorzio. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• R.T.C. 
costituendo 

• Consorzio 
ordinario di 
operatori 
economici 
costituendo (art. 
45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può 
essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli 
operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico. 

 

In alternativa rispetto alla fideiussione o alla cauzione costituita in contanti, l’operatore economico può 
costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: 

► acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante.  

In tale caso: 

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.C. costituito 

• Consorzio (art.45, 
c. 2, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario oppure del consorzio medesimo. 
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• Consorzio 
ordinario di 
operatori 
economici 
costituito (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

• R.T.C. 
costituendo 

• Consorzio 
ordinario di 
operatori 
economici 
costituendo (art. 
45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico. 

 

Avvertenza:  

✓ La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima 
della presentazione dell’offerta – nonché la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

4.1.6.1. Garanzia provvisoria per le micro, piccole e medie imprese 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 smi nei confronti di microimprese, piccole e medie imprese 
nonché di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese si applica la riduzione del 50% dell’importo della cauzione. 

Per beneficiare della riduzione di cui sopra l’operatore economico dovrà rendere apposita dichiarazione nel 
modello “Allegato A – Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al DGUE – 
ulteriori dichiarazioni” (di cui al precedente paragrafo 4.1.2.) selezionando la casella corrispondente alla propria 
dimensione aziendale. Per la definizione di PMI cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003. 

4.1.6.2. Escussione della garanzia provvisoria 

Nei seguenti casi: 

► Falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 
prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 Requisiti di partecipazione; 

► Mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 
quello eventualmente prorogato;  

► Mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico, i sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs 
50/2016 smi : 

► Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

► La cauzione provvisoria garantisce altresì il possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti e, 
pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione dipendente da una 
carenza del requisito necessario. 

4.1.6.3. Svincolo della garanzia provvisoria 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 93 D.Lgs. 
50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla  
sottoscrizione del contratto. In caso di costituzione della garanzia in contanti, la stazione appaltante provvederà 
alla restituzione della stessa (in caso di contanti con bonifico all’IBAN appositamente indicato nella 
documentazione amministrativa).  

 

4.1.7. Certificazioni di qualità  

L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.6. Garanzia provvisoria) è ridotto del 50% 
(cinquanta percento) per gli operatori economici 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 
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di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 
50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente allegare nella BUSTA 
AMMINISTRATIVA - campo “Documentazione Amministrativa”: 

► copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). 

► idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il 
possesso della detta certificazione.  

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità, ovvero 

dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in formato elettronico, con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. costituito e 
costituendo 

• Consorzio (art.45, c. 
2, lett. b) e c), D.Lgs. 
50/2016) 

• Consorzio ordinario 
di operatori 
economici 
costituito o 
costituendo (art. 
45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente 
il raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, 
ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun 
operatore economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, 
con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

Eventuali ulteriori riduzioni di cui l’operatore economico può beneficiare ai sensi dell’art. 93, comma 7, DLgs 
50/2016, dovranno essere debitamente comprovate con le medesime modalità di cui sopra (unire le 
certificazioni in un unico file .zip o equivalente). 

Avvertenza: 

✓ La riduzione di cui al precedente paragrafo 4.1.6.1., prevista ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 
smi nei confronti di microimprese, piccole e medie imprese nonché di raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese,  non è cumulabile con 
la riduzione di cui al presente paragrafo. 

4.1.8. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 

La presente procedura non è soggetta al contributo di cui all’art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, in favore di ANAC 
(ex AVCP) in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a euro 150.000,00 - cfr. Delibera ANAC n. 1174 
del 19.12.2018.  

4.1.9. Dichiarazione di subappalto  

Nel rispetto dei limiti di cui all’art. 22 dello Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria 
del Comune di Lentate sul Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 l’operatore economico, che voglia 
riservarsi la facoltà di subappalto, deve dichiarare (mediante compilazione del DGUE) i servizi o le parti di 
servizi che lo stesso intende subappaltare,  ai sensi e nel rispetto delle modalità ed entro i limiti previsti all’art. 
105 del D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 32/2019 e relativa Legge di conversione n. 55/2019 (Sblocca 
cantieri). 

 
✓ In mancanza della dichiarazione dei servizi o delle parti di servizi oggetto di subappalto il subappalto è 

vietato. 
✓ Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che abbia presentato offerta nella presente 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice. 
✓ Nel caso di attivazione della facoltà di subappalto in fase esecutiva l’affidatario, che si sia riservato detta facoltà 

in sede di gara, dovrà produrre la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei 
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motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché l’ulteriore documentazione prevista dallo stesso 
art. 105.  

✓ Nel caso di attivazione della facoltà di subappalto il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016, smi. 
 

4.1.10. Avvalimento 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento dei requisiti di Capacità Economico e Finanziaria e di Capacità tecnica e 
professionale (paragrafo 3.3), lett. C e D, in conformità all’art. 89, c. 2, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico 
deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare - BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Avvalimento” - la 
seguente documentazione:  

1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell’operatore economico, 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. La 
dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000;  

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 

► il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/20016, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendere in modo conforme alle 
rispettive sezioni del DGUE e del modello “Allegato A – Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. 
Dichiarazioni integrative al DGUE – ulteriori dichiarazioni”. 

► l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’affidamento le risorse necessarie di cui è carente l’operatore 
economico concorrente;  

► la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 89, comma 
7, del D.Lgs. 50/2016; 

3. originale o copia del contratto (con data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle 
offerte), corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico 
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’affidamento. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

4. PassOE dell’ausiliaria (rif. paragrafo  4.1.5). 

4.1.11. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata  

Dopo aver valorizzato nell’apposito menù a tendina - BUSTA AMMINISTRATIVA - campo “Dichiarazione in 
merito alla forma in cui l’impresa partecipa alla gara” la propria forma di partecipazione, in caso di 
partecipazione in forma aggregata il concorrente deve allegare il Modello Allegato B - BUSTA AMMINISTRATIVA 
- campo “Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata”, sottoscritto come riportato nella 
tabella che segue. 

Forma di 
partecipazione 

Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• R.T.C. costituendo 

• Consorzio ordinario 
di operatori 
economici 
costituendo (art. 45, 
c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

• Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla partecipazione in forma 
aggregata”, conforme al modello Allegato B, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento.  

• R.T.C. costituito 

• Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla partecipazione in forma 
aggregata”, conforme al modello Allegato B, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento.  

• Allegare copia dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento, contenente mandato 
collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico 
mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 
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sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” –  dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico R.T.C. 

• Consorzio (art.45, c. 
2, lett. b) e c), D.Lgs. 
50/2016) 

• Consorzio ordinario 
di operatori 
economici costituito 
(art. 45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Allegare una dichiarazione denominata “dichiarazione relativa alla partecipazione in forma 
aggregata”, conforme al modello Allegato B, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico componente il consorzio. 

• Allegare copia dell’atto costitutivo o dello Statuto del consorzio, corredata da dichiarazione 
di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le 
ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
– dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico.  

• Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016 (consorzi di 
cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili), nel caso in cui le imprese consorziate 
indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto allegare atto/atti 
deliberativo/i dal quale/i risultino le imprese consorziate, corredati da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da persona dotata di comprovati poteri di 
firma. 

 

N.B. Per ogni operatore economico riunito o consorziato dovrà essere presentato il DGUE e il modello “Allegato 
A – Istanza di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni integrative al DGUE – ulteriori 
dichiarazioni” richiesti per l’operatore singolo. 

4.2. Offerta tecnica – step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire a pena di esclusione, 
l’Offerta Tecnica nell’apposito campo, come di seguito specificato. 

4.2.1 – Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica relativa alla procedura in oggetto prevede quanto di seguito specificato (rif. Allegato B alla 
determinazione n. 559/2019): 

1) Commissioni di Acquiring, da esprimersi in termini percentuali, (Art. 3 dello schema di Convenzione) — max 
57 punti: 

a) mediante Pago Bancomat, con il limite massimo in termini percentuali dello 0,70 —max 15 punti; 

b) con carte di credito, con il limite massimo in termini percentuali dell’1,20 — max 27 punti; 

c) commissioni d’incasso MAV, con il limite minimo di € 1,00 e massimo di € 1,20 – max 15 punti; 

2) Tasso di interesse creditore (Art. 13 dello schema di Convenzione) — max 8 punti; 

3) Tasso di interesse debitore (Art. 13 dello schema di Convenzione) — max 5 punti; 

 

L’Offerta tecnica dovrà essere, in particolare, articolata nel rispetto della schematizzazione di cui al modello 
Allegato C Offerta Tecnica al presente Bando-disciplinare di gara – che indica i criteri e sub-criteri di valutazione 
delle offerte con le relative ponderazioni -  in base agli stessi la Commissione giudicatrice, con giudizi 
quantitativi, assegnerà i max 70 punti a disposizione per l’elemento Offerta tecnica. 

Il documento deve essere allegato in formato PDF firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un 
soggetto con comprovati poteri di firma.  

 

Avvertenza:  
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✓ L’Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nello schema di convenzione, pena 
l’esclusione dalla procedura.  

✓ L’operatore economico potrà allegare eventuale documentazione aggiuntiva, senza obbligo di esame dal parte 
della Commissione, che baserà le proprie valutazioni esclusivamente sul contenuto dell’offerta tecnica come 
richiesta nel modello Allegato C. 

✓ Con riferimento a tutto il contenuto dell’offerta tecnica, è fatto divieto al concorrente, pena l’esclusione, di 
inserire nella busta tecnica qualsivoglia elemento attinente  il contenuto dell’offerta economica. 

✓ Gli operatori economici devono specificare, per il caso di “accesso agli atti”, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 50/2016 
smi, se autorizzano o non autorizzano la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara, e delle giustificazioni eventualmente rese in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

✓ Non verranno tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all’intera offerta 
tecnica. 

✓ Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 
184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al 
comma 2 del citato articolo. 
 
Il file contenente l’Offerta Tecnica dovrà essere firmato digitalmente, come meglio precisato nella tabella 
seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

• R.T.C. (costituendo) 

• Consorzio di concorrenti costituendo 

(art. 45, c.2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 

• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 
ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.  

• R.T.C. costituito 

• Consorzio (art.45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 
50/2016) 

• Consorzio ordinario di concorrenti 
costituito (art. 45, c.2, lett. e), D.Lgs. 
50/2016) 

 

• Il documento deve essere sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario – o del consorzio. 

4.3. Offerta economica – step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:  

► inserire nel campo appositamente predisposto “Offerta economica” il valore complessivo della propria 
offerta, espresso in termini di ribasso percentuale sull’importo annuo per la gestione del servizio posto, al netto 
di IVA, a base di gara di netti € 10.000,00, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola. 

 

 

Oneri di sicurezza aziendali art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016  

► Inserire nel campo “di cui Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
espressi in euro, rapportati al valore annuo della propria offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 
50/2016 smi.  

 

Avvertenza: 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

► non sono ammesse offerte in aumento pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

► 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. 

 



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Via Matteotti nr. 8 20823  - Lentate sul Seveso MB 
Tel 03625151 – comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 
 

Comune di Lentate sul Seveso  (MB) 
Procedura aperta  – Servizio tesoreria 

 Lettera d’invito - Pag. 21 di 32 

 

 

✓ Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e 
le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di 
merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta. 

Costi della manodopera art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 

► Inserire nel campo “di cui Costi del personale” i propri costi della manodopera, espressi in euro, rapportati 
al valore annuo della propria offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 smi.  

Avvertenza: 

✓ La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 
5, lett. d) del Codice in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione. 

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 

► Ai sensi dell’art. 24 del Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di 
Lentate sul Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 non vi é obbligo di D.U.V.R.I e non sussistono costi di 
sicurezza derivanti da interferenza. 

Il campo “di cui Costi della sicurezza derivanti da interferenza” deve essere valorizzato con “zero”. 

4.3.1. Modulo Allegato D Offerta economica - Imposta di bollo 

L’operatore economico deve allegare il modulo Allegato D – Offerta economica debitamente compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto digitalmente (BUSTA ECONOMICA  ).  

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio 
che contenga il nome della procedura (Procedura aperta CIG 8077813629), nonché i riferimenti dell’operatore 
economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata 
del foglio sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita 
di comprovati poteri di firma). 

In alternativa potrà essere prodotta la copia scansionata del modello F23 sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante il 
pagamento dell’imposta di bollo (codice ufficio TP7 – codice tributo 456T – estremi atto: anno 2019 – CIG 
8077813629. 

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la 
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

In caso di RTC o equivalente, la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici.  

4.4. Riepilogo dell’offerta – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento 
d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  

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 (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le 
informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono 
dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

• R.T.C. (costituendo) 

• Consorzio ordinario costituendo (art. 45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di 
ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.  
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• R.T.C. costituito 

• Consorzio (art.45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) 

• Consorzio ordinario costituito (art. 45, c.2, lett. e), 
D.Lgs. 50/2016) 

 

• Il documento deve essere sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario – o del consorzio. 

4.5. Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “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. 

 

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

5.1. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

Come previsto nel documento  Allegato C alla determinazione a contrattare, la valutazione dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica sarà effettuata mediante assegnazione dei punteggi di seguito specificati: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

  

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

  

 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs 50/2016, e valutate in base ai 
criteri e secondo la procedura di cui al medesimo art. 97. 

5.1.1. Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

I 70 punti relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati. 

1) Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata, in rapporto all’importo della stessa in termini 
percentuali, con le apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale (art. 3 dello schema di Convenzione): fino a max punti 57. 

Premesso che il canone relativo all’installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature per la 
riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si 
valutano le commissioni di acquiring per ogni singola transazione effettuata tramite: 

a) Pago Bancomat: migliore offerta= 15 punti; 

b) Carte di credito: migliore offerta= 27 punti; 

c) Commissioni MAV: migliore offerta= 15 punti. 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite 
nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e 
la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario 
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica  ed 
economica). 
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Per i punti a) e b) si procede proporzionalmente: [(offerta migliore in termini percentuali/ offerta del concorrente in 
termini percentuali) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

Per il punto c) si procede proporzionalmente: [(offerta migliore in termini assoluti/offerta del concorrente in termini 
assoluti) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

2) Tasso di interesse creditore (Art.  13 dello schema di Convenzione): fino a max 8 punti: 

tasso d’interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- _______ punti.  

Alla migliore offerta verranno assegnati punti 8; 

Si procede proporzionalmente [(tasso offerto/tasso migliore) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

3) Tasso di interesse debitore (Art. 13 dello schema di Convenzione) fino a max 5 punti. 

tasso d’interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- ______ punti. 

Alla migliore offerta verranno assegnati punti 5; 

Si procede proporzionalmente [(tasso migliore/tasso offerto) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili)]. 

La somma risultante dall’applicazione delle suddette formule per ciascuna delle componenti dell’offerta tecnica 
determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. 

Si sottolinea che in merito all’offerta espressa in termini percentuali (o in termini assoluti, ove previsto) sulle 
commissioni di acquiring è stato posto un limite massimo, come sopra indicato. Qualora l’offerta tecnica esprimesse 
valori superiori la commissione verrà riconosciuta nel limite previsto, senza che il concorrente possa vantare, qualora 
risultasse aggiudicatario del servizio, il diritto di recesso. 

 

✓ Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione della Relazione tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, 
anche nel calcolo di medie, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5. 

✓ In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell’offerta tecnica, con 
l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto, sarà retribuito unicamente mediante 
l’importo di aggiudicazione (offerta economica: importo annuo al netto di ribasso), senza che l’Appaltatore possa avanzare 
alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.  

✓ L’Offerta tecnica, così come presentata dal concorrente, sarà allegata al contratto Convenzione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 

5.1.1.1    Soglia minima di sbarramento  
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti dei 70 
complessivamente a disposizione per “il punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso 
in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

5.1.2. Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico 

 

La valutazione dell’offerta economica avverrà mediante attribuzione del punteggio massimo complessivamente 
attribuibile di punti 30 di 100. 

I punteggi verranno attribuiti attribuendo tutti i punti a disposizione alla migliore offerta: massimo ribasso percentuale 
offerto; alle altre offerte i punteggi verranno attribuiti con la seguente formula: 

  

R A 

P(A)I  =  P *  ( ----------------- )0,3
 

RMAX 

DOVE: 

P(A)i = punteggio da attribuirsi al concorrente da valutare  

Ra =  ribasso offerto dal concorrente da valutare 

Rmax = maggior ribasso offerto  

P = punti a disposizione per il criterio 
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0,3 = coefficiente  < 1 

 

5.2. Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:  

► offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello 
Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso periodo 
01/01/2020 – 31/12/2024”, approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale  n. 51 del 30.09.2019, nel 
presente Bando-Disciplinare di gara, compresi gli allegati, nella documentazione approvata con la 
determinazione a contrattare n. 559/2019 e in tutta la documentazione di gara complessivamente considerata;  

► offerte che siano sottoposte a condizione;  

► offerte in aumento; 

► offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla documentazione di gara e 
nella presente Lettera d’invito; 

► offerte incomplete e/o parziali;  

► offerte plurime o alternative;  

► offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel presente Bando-Disciplinare di gara,  nello Schema 
di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso periodo 
01/01/2020 – 31/12/2024”, nella documentazione approvata con la determinazione a contrattare n. 559/2019 

e in tutta la documentazione di gara complessivamente considerata, ovvero offerte con modalità di prestazione 

e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nella 
documentazione di gara complessivamente intesa.  

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  

► 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 abbiano 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 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 150/2016;  

► di non procedere all’aggiudicazione qualora i costi della manodopera indicati dall’operatore nei cui confronti 
è proposta l’aggiudicazione non rispettino quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016; 

► di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

► 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;  

► di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio 
entro cui gli operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena 
l’esclusione dalla gara.  

L’inserimento di elementi attinenti l’offerta economica in documenti contenuti nella busta Amministrativa o 
Tecnica è causa di esclusione. 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o 
intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare 
riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione 
a successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) 
del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 68, R.D. 827/1924. 

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 utile in suo possesso. 

5.2.1 Soccorso istruttorio 



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Via Matteotti nr. 8 20823  - Lentate sul Seveso MB 
Tel 03625151 – comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 
 

Comune di Lentate sul Seveso  (MB) 
Procedura aperta  – Servizio tesoreria 

 Lettera d’invito - Pag. 25 di 32 

 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa (da dimostrare con i modelli allegati ed, eventualmente, 
con il DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 
valgono le seguenti regole: 

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

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

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore), aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

6. Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. paragrafo 1 – caratteristiche della procedura) le 
stesse non saranno più sostituibili.  

L’Autorità di gara, responsabile della gestione della procedura nella Piattaforma Sintel, esaminerà la documentazione 
amministrativa pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, ai fini dell’ammissione dei concorrenti. 

La valutazione delle Offerte Tecniche e Offerte Economiche mediante assegnazione dei punteggi secondo i criteri e sub 
criteri richiamati ai precedenti paragrafi 5.1.1. e 5.1.2 , è affidata a una Commissione giudicatrice. 

 

Commissione giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D. L. n. 32/2019, convertito con 
modificazioni con Legge n. 55/2019 e delle regole di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 
28.03.2019. 

La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 
un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In 
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce 
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.  

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, unitamente ai curricula dei commissari, verrà 
pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
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6.1. Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla Autorità di gara nella prima seduta pubblica, che è indetta per 
il giorno 25 NOVEMBRE 2019 con inizio alle ore 14:00presso la casa comunale, Via Matteotti 8 – Sala Giunta.  

Eventuali modifiche saranno notificate tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno rese note con le suddette modalità e 
notificate ai concorrenti tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun 
concorrente dotato di opportuna delega.  

Nel corso della prima seduta pubblica, l’Autorità di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

► verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

► verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non 
consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

► verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa  

► esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, 
dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

Avvertenze: 

◼ In caso di irregolarità, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e 
nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna 
comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti e/o 
integrazioni in ordine ai documenti presentati. Con la stessa funzionalità verrà eventualmente attivato, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, il sub-procedimento di soccorso istruttorio. 

◼ In questa fase le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili 
in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, 
né da terzi. 

 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, l’Autorità di gara procederà, sempre nella stessa seduta 
pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
punto Avvertenze che precede, alle seguenti attività: 

► (in caso di sospensione per soccorso istruttorio) a rendere noto l’esito di eventuali sub-procedimenti di 
soccorso istruttorio; 

► attraverso le apposite funzioni della procedura Sintel, ad ammettere o escludere i concorrenti nei confronti 
dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio; 

► lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle Offerte Tecniche; 

Nella stessa seduta pubblica l’Autorità di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice qualora già nominata,  
procederà: 

► (in ogni caso tenuto conto che la procedura viene svolta con portale telematico e che tutta la 
documentazione inserita è univocamente identificata tramite hash) apertura delle  buste tecniche presentate 
dai concorrenti ammessi - Alla verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta dal presente 
Bando-Disciplinare di gara (4.2.1. - Offerta tecnica), debitamente sottoscritta digitalmente. 

► trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice per le valutazioni tecniche di competenza, 
secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.1. 

Qualora la Commissione giudicatrice non fosse nominata all’atto della prima seduta pubblica , le operazioni di apertura 
delle  buste tecniche presentate dai concorrenti ammessi e verifica della presenza e regolarità della documentazione 
richiesta dal presente Bando-Disciplinare di gara (4.2.1. - Offerta tecnica), debitamente sottoscritta digitalmente, 
verranno espletate in successiva seduta pubblica appositamente convocata [con le modalità previste nel precedente 
punto 6.1. (funzione “Comunicazioni Procedura”)], alla presenza dei commissari, ai quali verranno consegnate le offerte 
tecniche per le valutazioni tecniche di competenza, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.1. 

L’autorità di gara redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte e provvederà ad adottare il 
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
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Avvertenza: 

◼ In questa fase le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel 
ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da 
terzi. 

 

6.2. Prima seduta riservata 

Le offerte tecniche verranno esaminate dalla Commissione giudicatrice la quale procederà, in seduta riservata (una o più), 
all’esame, valutazione e all’attribuzione dei punti a disposizione per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione previsto, 
con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.1. . Delle operazioni verrà redatto relativo verbale  

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, l’Autorità di gara, qualora non vi abbia già provveduto al termine 
dell’ultima seduta pubblica svolta, provvederà, con le modalità previste nel precedente punto 6.1. (funzione 
“Comunicazioni Procedura”), a convocare tutti i concorrenti ad apposita seduta aperta al pubblico per l’apertura e 
valutazione delle offerte economiche. 

6.3. Seconda seduta pubblica 

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: 

► a rendere noti i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’ offerta tecnica di ciascun concorrente 
ammesso e a comunicare l’esclusione degli eventuali concorrenti che, con riferimento alla valutazione 
dell’offerta tecnica, non abbiano superato la soglia di sbarramento. 

Tramite l’Autorità di gara, responsabile della gestione della procedura nella Piattaforma Sintel, la Commissione 
provvederà: 

► a registrare nella piattaforma Sintel i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

► per ciascun concorrente: 

1. all’apertura della busta Economica e alla lettura del valore offerto ai fini dell’aggiudicazione: ribasso 
percentuale sull’importo annuo per la gestione del servizio posto, al netto di IVA, a base di gara di netti € 
10.000,00, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola; 

2. all’apertura del modulo Allegato D – Offerta economica e alla lettura dei valori indicati: 

- ribasso percentuale sull’importo annuo per la gestione del servizio posto, al netto di IVA, a base di gara di netti 
€ 10.000,00; 

- oneri di sicurezza aziendali ai sensi art. 95, comma 10; 

- costo della manodopera, ai sensi art. 95, comma 10; 

► all’esclusione gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi – art. 80, comma 5, lett. m) D.Lgs. 50/2016; 

► per ciascun concorrente: all’attribuzione dei punti a disposizione per l’Offerta Economica, secondo i criteri e 
le modalità descritti al precedente paragrafo 5.1.2. – il punteggio verrà assegnato automaticamente dalla 
piattaforma telematica Sintel al valore economico riportato nell’apposito campo “Offerta economica” (rif. 
precedente paragrafo 4.3);  

► per ciascun concorrente, tramite la piattaforma Sintel, alla somma del punteggio attribuito all’Offerta 
Tecnica con quello attribuito all’ Offerta Economica, e alla formazione della graduatoria finale provvisoria sulla 
base della quale verrà formulata la proposta di aggiudicazione. 

► a rilevare, tramite apposita funzione della piattaforma Sintel, la presenza di offerte che superano la soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice - Il calcolo di cui all’art. 97, comma 3 non viene effettuato qualora 
il numero delle offerte sia inferiore a tre. 

In presenza di offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 e ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al 
RUP.  

Il RUP provvederà alle verifiche, anche contemporaneamente in capo a più concorrenti, anche avvalendosi della 
Commissione giudicatrice, riservandosi in ogni caso la valutazione della congruità delle offerte ai sensi del 
comma 6, ultimo periodo, dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, nonché la valutazione del convenienza 
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016. 
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L’aggiudicazione della procedura resta in ogni caso subordinata alla previa verifica da parte del RUP del 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai costi per la 
manodopera indicati dall’operatore nei cui confronti è proposta l’aggiudicazione. 
 

Delle operazioni verrà redatto relativo verbale  

Avvertenze 

◼ Fatta salva l’eventuale attivazione delle verifiche sopra specificate, la proposta di aggiudicazione verrà 
dichiarata in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo (somma del 
punteggio assegnato all’Offerta Tecnica con quello assegnato all’ Offerta Economica), e che risulti pertanto 
collocato al primo posto della graduatoria. 

◼ A parità di punteggio complessivo prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per 
l’Offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si provvederà a 
richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, il miglioramento dell’offerta economica. 
Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di 
richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio, ai sensi dell’art. 
77 R.D. 23.05.1924, n. 827. 

◼ L’aggiudicazione della procedura resta in ogni caso condizionata alla verifica del rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera indicati 
dall’operatore nei cui confronti è proposta l’aggiudicazione. Le verifiche si svolgeranno con le modalità 
previste dallo stesso art. 97. 

◼ I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla procedura di 
gara; ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 642). L’eventuale esenzione da bollo dovrà essere dichiarata con l’indicazione dei precisi 
riferimenti normativi. 

◼ Il Comune di Lentate sul Seveso si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura di 
aggiudicazione, controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti per la partecipazione, 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti. 

◼ L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel: la 
comunicazione arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, D.Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, conformemente all’art. 32 comma 7 e 33 D.Lgs 50/2016.  

 

7. Aggiudicazione e stipula del contratto 

7.1. Aggiudicazione 

Concluse le operazioni di cui sopra, si provvederà alla verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto 
della presentazione dell’offerta dal concorrente nei cui confronti è proposta l’aggiudicazione, mediante l’acquisizione 
tramite piattaforma AVCPass di tutta la documentazione necessaria (rif. artt. 81 e 85, comma 5, D.Lgs 50/2016 e art. 71 
del D.P.R. 445/2000). 

L’efficacia dell’aggiudicazione, e la conseguente sottoscrizione del contratto, restano condizionate a dette verifiche ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016. 

Il Responsabile del Unico del Procedimento (RUP) potrà disporre la consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 
8 e 13, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 del D.M. 49/2018. 

L’aggiudicatario dovrà caricare in AVCPass [rif. art. 216, comma 11, D. Lgs 50/2016; comunicato ANAC 04.05.2016; artt. 6 
e 9, comma 2, deliberazione ANAC n. 157/2016] entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei Requisiti di Idoneità professionale, di Capacità Economica e Finanziaria e di Capacità tecnica-e professionale 
di cui al paragrafo 3.3, richiesti e autocertificati per la partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
particolare: 
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B.2. ► Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 01/09/1993 n. 385 all’esercizio dell’attività 
bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di 
tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere B) e C) del d.lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti 
all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso 
dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in 
cui hanno stabile organizzazione. 
C - Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 non inferiore a € 
10.000.000,00 (dieci milioni/00). 
D - Aver gestito, nell’ultimo triennio (2016/2018), il servizio di tesoreria in almeno un ente locale con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, per una durata non inferiore a 12 mesi. 

attraverso la produzione della seguente documentazione (rif. art. 86, comma 4 e 5, e, D.Lgs 50/2016): 

◼ Copia conforme dell’Autorizzazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 01/09/1993 n. 385 all’esercizio dell’attività 
bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il 
servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere B) e C) del d.lgs. n. 267/2000. (Nel caso di originali cartacei: 
dovrà essere prodotta una copia conforme informatica, sottoscritta digitalmente per attestarne la 
conformità all’originale). 

◼ copia dei bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati entro la data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta riclassificati in conformità alle direttive europee, completi di nota integrativa, 
corredati dalle relative note di deposito. (Nel caso di originali cartacei: dovrà essere prodotta una copia 
conforme informatica, sottoscritta digitalmente per attestarne la conformità all’originale). 

◼ Attestazione di regolare esecuzione del servizio di tesoreria svolto nel triennio 2016/2018,  rilasciata  
dall’amministrazione o ente committente, ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Nel 
caso di originali cartacei: dovrà essere prodotta una copia conforme informatica, sottoscritta digitalmente 
per attestarne la conformità all’originale). 

 
Avvertenza 

✓ Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. In tale caso, la stazione appaltante, 
riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, di segnalare il fatto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, e di applicare le 
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, potrà scorrere la graduatoria finale, procedendo alle 
attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella 
graduatoria.  

✓ L’aggiudicatario dovrà altresì trasmettere, entro il medesimo termine di 10 giorni dalla richiesta, tramite la 
funzionalità Comunicazioni Procedura Sintel, i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 nei confronti dei quali deve essere verificata la sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del 
medesimo articolo, qualora i predetti nominativi non risultino indicati all’atto della presentazione dell’offerta o 
risultino incompleti [rif. Comunicato Presidente ANAC 08.11.2017]. 

✓ L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione della 
procedura.  

✓ Divenuta efficace l’aggiudicazione, acquisiti e verificati i documenti di cui al successivo paragrafo 7.2 - 
Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

✓ In tutti i casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario (es. dichiarazioni mendaci), si 
provvederà, ai sensi dell’art. 93, comma 6, D. Lgs 50/2016 all’escussione della garanzia provvisoria. 

 

 

7.2. Documenti per la stipula del contratto 

Nel termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore 
economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:  

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il presente Bando-
Disciplinare di gara , di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o 
titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, 
richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 
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a) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di 
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;  

b) (conto corrente dedicato - tracciabilità) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate 
ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;  

c) (ricevuta di versamento delle spese contrattuali) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 
D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita 
di comprovati poteri di firma), del documento attestante l’avvenuto versamento delle spese contrattuali (imposta di 
registro € 200,00, imposta di bollo € 45,00 e diritti di segreteria per max euro 417,06) sul conto IBAN n. IT 27M 05034 
33242 000000007000, intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banco BPM S.p.A. filiale di Lentate sul Seveso 
(AG 143), avente come causale di versamento: Procedura aperta CIG 8077813629. Sono fatte salve esenzioni o riduzioni 
di cui può usufruire il concorrente con onere di dichiarare gli estremi di legge. 

d) dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, in merito alla propria composizione societaria, 
all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che 
ne abbiano comunque diritto; 

Prima della consegna del servizio: 

e) idonea documentazione attestante la disponibilità o l’attivazione di uno  sportello nell’ambito del territorio comunale 
alla data di consegna del servizio oggetto di affidamento. 

In fase di esecuzione l’aggiudicatario dovrà produrre: 

f) ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 smi  per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate e 
tutte le eventuali modifiche a tali informazioni che dovessero verificarsi nel corso del sub-contratto. I testi dei 
subcontratti dovranno essere prodotti ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità). 

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

g) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del atto costitutivo del RTI contenente mandato speciale (scrittura 
privata autenticata) irrevocabile con rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo 
del consorzio;  

h) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 
dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli 
operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta.  

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione  

i) ai sensi dell’ art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e del D.M 02.12.2016 documentazione attestante il rimborso delle 
spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara. 

 

Avvertenze - Informazioni 

◼ La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della 
documentazione prodotta.  

◼ Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 
precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto 
l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 

◼ La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione all’operatore economico che 
segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro il termine di 15 giorni, naturali e 
consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei 
confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla 
cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  

◼ Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53, D.Lgs. 50/2016, nonché ai 
sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa, agli operatori economici che 
facciano richiesta di accesso.  
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7.3. Stipula del contratto 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa in modalità 
elettronica, sulla base dello Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul 
Seveso periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 , approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2019, con 
spese a carico dell’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, c. 5, D.Lgs. 50/2016, tramite comunicazioni 
procedura del portale Sintel. 

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula 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). 

In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del D.Lgs 50/2016 smi, fatto salvo quanto previsto al  comma 3 e segg,  in caso 
di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016 o di recesso a sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 
92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato alla  procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento dell’opera. 

7.4. Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 18 dello Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso 
periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 , approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2019 il Tesoriere 
per la gestione del servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga, in modo formale verso 
l’Ente, a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del contratto. 

 

  

8. Trattamento dati e foro di competenza 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 – artt 13 e 14 - e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Lentate sul Seveso, quale titolare del trattamento dei dati forniti in 
risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, 
informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati 
unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad 
esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso 
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di servizi ed avviene sulla base 
dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato 
conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le 
finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello 
di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
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- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai 
fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

 I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati 
raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto considerate le relative opzioni. 
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione finale del contratto, a seguito della 
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa 
(Manuale di gestione e conservazione). 

 I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 
medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

 Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 
l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Lentate sul Seveso, con sede in Lentate sul Seveso, in via Matteotti n. 8 - 20823 – 
comune.lentatesulseveso@legalmail.it.  

L’operatore economico aggiudicatario verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli 
obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Successivamente alla stipula del contratto verrà sottoscritto apposito contratto 
tra il Titolare e il Responsabile del Trattamento dei dati al fine di disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al 
trattamento dei dati. 

 I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: ing. Davide Bariselli Mario privacy@barisellistudio.it 

 Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel 
stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

Foro di competenza: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via del Conservatorio 13 - Milano. 

 

Il Responsabile del Settore Appalti e Welfare 

f.to digitalmente dott.ssa Nicoletta Cassina 


