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Città di Sant’Angelo Lodigiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA INVITO E  
DISCIPLINARE DI GARA  

 
 
 
 

SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE  
DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA E 

RACCOMANDATA  
DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

PERIODO ANNI 3 
 

 
 
 
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 Sant’Angelo Lodigiano, 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.arca.regione.lombardia.it. 
 
 
 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di 
riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARCA al 
numero verde 800.116.738. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Provincia di Lodi 
 Piazza Mons. De Martino, n.10 
 Telefono Ufficio Affari Istituzionali: 0371.250127  
 Telefax: 0371-250152 
 Posta elettronica: segreteria@comune.santangelolodigiano.lo.it 
 Pec (posta elettronica certificata): comune.santangelolodigianoec.regione.lombardia.it 
 Sito Internet: http://www.comune.santangelolodigiano.lo.it 

 
2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
 

- OGGETTO: Appalto di servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza ordinaria e 
raccomandata del Comune di Sant’Angelo Lodigiano comprendente: il ritiro, consegna, affrancatura, 
lo smistamento e la spedizione e recapito su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra 
nazionale, pacchi, e di quant’altro si rende necessario per spedire.  
 

- I servizi oggetto di affidamento sono:  
- a. Ritiro della corrispondenza comunale da spedire  
- b. Affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza comunale da spedire  
- c. Deposito delle raccomandate non recapitate per assenza del destinatario  
- Secondo le modalità meglio descritte nel capitolato d’appalto 

 
- L'appalto include la fornitura del materiale necessario per la spedizione (es. : codici a barre, cartolina 

per ricevuta di ritorno ecc. ecc. ) nonché la predisposizione del sistema informatico di spedizione di 
corrispondenza via computer (posta prioritaria, posta raccomandata). 

 
Il servizio deve intendersi eseguito con mezzi, strumenti e personale esterno all'Amministrazione 
comunale, qualificato e idoneo alla distribuzione della corrispondenza da e per il Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano nell'ambito del territorio nazionale (occasionalmente extra nazionale). La tariffa 
verrà determinata dall'offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria del presente appalto. 
Spetta all'Ufficio Protocollo la vigilanza ed il controllo del medesimo servizio. 
 
Il servizio sarà strutturato mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale che la Ditta 
aggiudicataria riterrà più opportuno, per l'ottimale esecuzione dell'appalto, così come offerto in sede di 
gara. 
 
Il valore del servizio è stimato presumibilmente per tre (3) anni in € 25.620,00 (€.21.000,00 oltre iva 
22%)  fermo restando che il corrispettivo effettivamente pagato dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano 
deriverà dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara per il numero di invii effettivamente 
effettuati. 
La quantità dei servizi da fornire, stimata sulla base delle spedizioni effettuate negli anni precedenti, ha 
per la Stazione appaltante valore indicativo. Il fornitore è, pertanto, tenuto ad effettuare il servizio sia 
per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate, Variazioni in aumento o in 
diminuzione delle quantità indicate per ciascuna tipologia di invio non costituiscono in alcun modo 
presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto 

3. ESTREMI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: Determinazione n. 53    del      16/2/2023 
 
 
 
 
4. CODICE CIG - CUP –N. RIFERIMENTO:  

CODICE CIG: Z2F39EE716 



3 
 

 
           CODICE CUP: ---- 

 
5. CODICE CPV: i servizi oggetto dell’appalto, sono definiti dai seguenti codici CPV: 
 

- CPV: 64112000-4  - Servizi postali per la corrispondenza 
- Codice Ateco  H.53.1 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE 

 
7. PROCEDURA DI GARA  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
  
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, valutata da una apposita 
Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, che procederà alla valutazione delle 
offerte sulla base dei seguenti criteri (od elementi) e relativi fattori ponderali qui di seguito riassunti: 
  

CRITERI DI 
QUALITA’/QUANTITA’ 

DESCRIZIONE PONDERAZIONE 

OFFERTA TECNICA Punti di distribuzione / consegna  
sul territorio nazionale  -  orari – 
tempi di consegna  -  Proposte 
migliorative  

70 

OFFERTA ECONOMICA Ribasso sul prezzo  30 

  TOTALE  100 
  
L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE 
dove: 
PTOT = punteggio totale; 
PT = punteggio conseguito dall’Offerta Tecnica; 
PE = punteggio conseguito dall’Offerta Economica. 
  
Il punteggio per ciascun criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale.  

Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto 
decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per 
eccesso 
 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti 
in ogni elemento dal singolo concorrente. 
 
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con 
la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal 
presente Disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a 
richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma 
solamente alla penalizzazione della valutazione. 
 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 
Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. 
 
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 
 

La procedura telematica si svolgerà sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. 
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8.1 OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica ha un peso di 70 punti / 100. 
La commissione provvederà all’attribuzione del punteggio secondo i seguenti sub elementi: 

 

 

 

TIPOLOGIA 

PUNTEGGI
O 

ATTRIBUI
BILE 

MODALITA’ ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO 

 

OFFERTA 

Copertura diretta CAP 
nazionali: 

copertura del territorio 
espressa in termini percentuali 
con dettaglio dei CAP 

Da 0 a 10 
punti 

<30% = 0 punti;  

31- 60% = 5 punti;  

61% - 100% = 10 punti 

 

In percentuale 

Punti di distribuzione/giacenza 
su territorio nazionale: 

fornire il numero e il luogo dei 
punti di distribuzione/giacenza 

 

Da 0 a 10 
punti 

0-30 = 0 punti;  

31- 60 = 5 punti;  

61 - 100 = 10 punti 

 

Numero punti  

 Fasce orario/Numero di ore 
giornaliere di apertura al 
pubblico oltre il minimo da 
capitolato  
 

 

Da 0 a 5 
punti 

se nella fascia mattutina, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 9                                                              
=  1 punto  

 

se in fascia pomeridiana dalle 17 alle 
19,30, dal lunedì al venerdì =  3 punti 

 

se sabato nella fascia oraria dalle 
12,30 alle 15,00 =  5 punti 

Numero punti 

Tempi di consegna posta 
ordinaria 

 

Percentuale di consegna dei 
servizi offerti sul territorio 
locale, così suddiviso:  

- entro 3 giorni; 

- tra 4 e 5 giorni 

- oltre 5 giorni 

 ------ 

 

Percentuale di consegna dei 
servizi offerti sul territorio 
provinciale/nazionale  , così 
suddiviso:  

- entro 5 giorni; 

- tra 6 e 8 giorni; 

- oltre 8 giorni 
  

 

 

Da 0 a 10 
punti 

 

 

 

 

Entro 3 giorni = 5 punti 

Tra 4 e 5 giorni = 2 punti 

Oltre 5 giorni = 0 punti;  

 

 

------------------------- 

 

 

 

entro 5 giorni = punti 5 

- tra 6 e 8 giorni = punti 2 

- oltre 8 giorni = punti 0 

Numero punti 
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Tempi di consegna posta 
RACCOMANDATA 

 

Percentuale di consegna dei 
servizi offerti sul territorio 
locale, così suddiviso:  

- entro 2 giorni; 

- tra 3 e 4 giorni 

- oltre 4 giorni 

 ------ 

Percentuale di consegna dei 
servizi offerti sul territorio 
provinciale/nazionale  , così 
suddiviso:  

- entro 2 giorni; 

- tra 2 e 4 giorni; 

- oltre 4 giorni 
 

 

Da 0 a 10 
punti 

 

 

 

Entro 2 giorni = 5 punti 

Tra 3 e 4 giorni = 2 punti;  

Oltre 4 giorni = 0 punti;  

 

 

 

 

--------- 

 

Oltre 4 giorni = 0 punti;  

Tra 2 e 4 giorni = 4 punti;  

Entro 2 giorni = 5 punti 

Numero punti  

Sede operativa e deposito sul 
territorio comunale 
Indicazione del Personale 
dipendente, a tempo 
indeterminato, impiegato per 
l’erogazione dei servizi sul 
territorio comunale 

Da 0 a 10 
punti 

Fino a 3 dipendenti = punti 1 

Da 3 a 6 dipendenti = punti 5 

Oltre 6 dipendenti = punti 10 

Numero punti 

Proposte che presentano 
caratteristiche migliorative 
rispetto a quanto previsto 
dal Capitolato 

descrizione dei singoli servizi 
offerti, le tempistiche, le 
modalità di svolgimento ed 
eventuali offerte migliorative 
rispetto a quanto indicato 
all’art. 3 del capitolato 

Max 15 
punti 

La Commissione  valuterà con un 
massimo di 20 punti i servizi offerti, 
le modalità di svolgimento nonché i 
servizi aggiuntivi secondo quanto 
risulti più aderente alle specifiche 
necessità della stazione appaltante 

Numero punti 

 
8.2 OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica ha un peso di 30 punti / 100. 
L’elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è costituito: 
- dal prezzo posto a base d’asta per il servizio di gestione della corrispondenza posta ordinaria e 
raccomandate . 
(Le tariffe postali saranno quelle di cui all’allegato A al presente capitolato  - tariffe di Poste Italiane in 
vigore alla data del presente capitolato – che costituisce l’ elenco prezzi unitari - sulle quali dovrà essere 
applicato il ribasso unico percentuale offerto in gara) 
 
Al concorrente che offrirà la percentuale di sconto più vantaggiosa (prezzo più basso) saranno attribuiti 30 
punti, agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito mediante la formula:  
  
Piesimo = 30 x             Ribasso percentuale del concorrente Piesimo 
                                 _____________________________________________   
                                               Miglior ribasso percentuale offerto 
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio massimo.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Giovanna Maestri , Responsabile P.O. Servizio 4 – Servizi Istituzionali  del Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano.     

  PARTE SECONDA - DOCUMENTAZIONE DI GARA  
  
10.  ELABORATI INSERITI SUL SISTEMA SINTEL COME DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

 Documentazione tecnica:  
Capitolato tecnico  

 
 Documentazione di gara:   

Disciplinare di gara  
Modello istanza di partecipazione - Allegato 1 
Modello DGUE - Allegato 2 
Scheda Offerta Tecnica - Allegato 3 
Scheda Offerta Economica - Allegato 4 

  
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.  
     

PARTE TERZA - INFORMAZIONI GENERALI  
  
11. VALORE DELL’APPALTO 
 

L'importo contrattuale del servizio è stimato presumibilmente in € 25.620,00 (€ 21.000,00 oltre Iva 
22%) fermo restando che il corrispettivo effettivamente riconosciuto dal Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano alla Ditta aggiudicataria deriverà dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara, 
rapportato al numero effettivo di invii effettuati. 
 

La quantità dei servizi da fornire, stimata sulla base delle spedizioni effettuate negli anni precedenti, 
ha per il Comune di Sant’Angelo Lodigiano valore indicativo in quanto potrà variare in aumento o in 
diminuzione in funzione degli interventi effettivamente effettuati per il periodo di tre anni . 

 
12. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
La stazione appaltante procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione mediante determinazione 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace dopo verifica da parte 
del RUP dei requisiti dell’aggiudicataria.  
  
13. MODALITA’ DI PAGAMENTO   
I corrispettivi verranno liquidati mediante bonifico bancario - previa verifica della corretta esecuzione del 
servizio, dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dalla data della fattura e previa acquisizione 
del documento di regolarità contributiva.   
 
14. TERMINI DI AVVIO DEL SERVIZIO  
Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano si riserva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, di disporre 
l’esecuzione del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipulazione del contratto. La ditta dovrà essere 
disponibile all’inizio lavori entro 7 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento. 
 
15. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI  
L’appalto ha durata triennale con effetto dal 01/03/2023 o dalla data di aggiudicazione se successiva e 
scadenza di pieno diritto, senza bisogno di alcun avviso di disdetta, il 28/2/2026.  
Nel caso in cui il protrarsi delle procedure di affidamento non consentisse l’avvio del servizio alla data di cui 
sopra, resta comunque ferma la validità triennale a decorrere da nuova data. 



7 
 

Ai sensi di quanto sopra il servizio dovrà comunque proseguire, in eventuale proroga tecnica nelle more della 
nuova procedura di affidamento, e la ditta aggiudicataria non potrà rifiutarsi di garantirlo fino 
all’aggiudicazione del nuovo contratto, previo formale provvedimento dell’Amministrazione e 
finanziamento della spesa.  
   
 
16. FINANZIAMENTO   
Fondi propri dell’Amministrazione.  
 
17. CAUZIONE DEFINITIVA  
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi 
dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con 
le modalità di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.  
L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 
20%.   
L’importo della cauzione definitiva - come sopra determinato - è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per 
l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 
50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità 
(in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 
445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà 
esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445/2000, attestante il possesso della detta certificazione.   
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 
dell’affidamento. 
 
18. ASSICURAZIONE  
Ai sensi degli artt. 5 e 10  del Capitolato Tecnico, l’appaltatore dovrà costituire una polizza assicurativa di 
responsabilità civile professionale con una primaria Compagnia di Assicurazione, per l’intera durata 
dell’appalto (anche mediante più polizze con durata non inferiore all’anno), con massimale RCT non 
inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) che copra gli eventuali danni subiti dal Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano, verificatisi nel corso e/o a causa della prestazione di servizio comprendente le 
coperture per:  
 multe, penali, sanzioni amministrative;  
 irregolarità , danni e o carenze nelle prestazioni contrattuali 
 perdita documenti e ricostruzione dati;  
 danni a terzi ai sensi del Regolamento 679/2016 (Tutela della privacy). 
Le eventuali franchigie o scoperti sono a carico dell’Appaltatore.   
 
L’Impresa dovrà indicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del Responsabile tecnico che 
assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il Responsabile tecnico ha la responsabilità 
dell’organizzazione e della conduzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché della predisposizione delle 
attività e cautele necessarie in relazione e in applicazione delle prescrizioni del presente capitolato. 
L’appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente 
capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente 
capitolato sono da esse riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 
 
L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza 
dell’esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni relativa richiesta sia il committente che le persone che lo 
rappresentano. 
L’appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell’attività e del comportamento di tutto 
il personale dello stesso messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. 
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19. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti 
per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.  
 
 
20. AVVALIMENTO  
Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico 
deve allegare la seguente documentazione:   
 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;   

 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, D.Lgs. 50/2016; 
- l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore 
economico citato;   

- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata;  
- copia del contratto, 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 del contratto; 

ovvero, 
in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione 
sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016.  

   
21. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE   

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 1 -bis, comma 14 della 

Legge n.383/2001; 
. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti 
per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.  
 
 
 22. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 
I soggetti partecipanti alla procedura devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti minimi ai sensi 
dell’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016:  
 

a) Licenza Postale individuale, di cui all'art.5 dei D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art.1 comma 4, D.M. 4 
febbraio 2000, n.73;  
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b) Autorizzazione Postale Generale, di cui all'art.6 del D. Lgs. 22.07.1999, n.261 e art. 3 D.M. 4 
febbraio 2000, n. 73;  
c) Autorizzazione a effettuare operazioni di affrancatura per conto terzi con propria macchina 
affrancatrice, con facoltà di addebitare nel proprio conto di credito postale il controvalore di 
affrancatura di spettanza del terzo nel cui interesse gli invii postali sono spediti.  

 
 

Inoltre i concorrenti dovranno essere  in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
 
a) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) da comprovarsi mediante 
certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero nel 
registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 
 
Requisiti di capacità economica finanziaria  
 
b) adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), :  

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non 
inferiore ad € 130.000,00 IVA esclusa. Da comprovarsi (ai sensi del combinato disposto dall'art. 83, 
comma 1, lett. b) e dell'art. 86, comma 4, che rimanda all'allegato XVII, parte 1, del D.Lgs. 50/2016) 
mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie da parte di istituti di credito operanti 
negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, 
rilasciate in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità 
economica e finanziaria dell’impresa; (le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna 
impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese 
di rete).  

 
b) Possesso, ex art. 83, comma 4, let. c), del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un massimale non inferiore a 1.000.000 di euro. 
 
 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 
a) Aver gestito almeno due servizi, uguali od analoghi a quelli oggetto del presente avviso, nell’ultimo 

triennio (2019/2020/2021) per fatturato minimo annuo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara, con 
l’indicazione dei destinatari pubblici o privati.  

      In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. Per quanto 
riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente avviso rinvia alla normativa 
vigente in materia ed in particolare all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm 

 
b) Di essere in possesso, o impegnarsi ad entrare in possesso entro il termine di VENTI  giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione,, di una sede operativa e di un Ufficio di Deposito della 
corrispondenza con le caratteristiche indicate all’art.3 del capitolato. 

 
c) certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità; 
 

I suddetti requisiti a) e c) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
La Stazione appaltante effettuerà le verifiche ed i controlli in ordine alle veridicità delle dichiarazioni rese.  
La modifica di leggi e regolamenti che rendesse impossibile la prosecuzione del servizio, sarà 
immediatamente comunicata dall’aggiudicatario e costituirà motivo sufficiente per l’interruzione della 
prestazione e la risoluzione del contratto, senza alcun onere risarcitorio a carico di nessuna delle parti.  
 

 
 
Poiché la procedura di affidamento verrà attuata attraverso la piattaforma regionale di e-procurement 
SINTEL di ARCA Lombardia, gli operatori dovranno essere iscritti sulla piattaforma medesima quali 
fornitori del Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
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I requisiti verranno verificati con le modalità previste dall’art. 86, D.Lgs. n.50/2016.  
  
 
23. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Oltre ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016, sono causa di esclusione non sanabili con il 
procedimento di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016:   
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 

capitolato tecnico;  
- offerte che siano sottoposte a condizione;   
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 
- offerte incomplete e/o parziali;  
- offerte formulate da operatori coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della 

segretezza delle offerte;   
- offerte formulate da operatori 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. 
  
24. DIRITTI DI RISERVA DELLA STAZIONE APPALTANTE  
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, comma 12, D.Lgs. 50/2016;   
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;   
- di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente 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.  

  
25. TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
I termini di scadenza per la presentazione saranno definiti al momento del lancio della procedura sulla 
piattaforma SINTEL.  
 
26. SUBAPPALTO  
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme 
restando le prescrizioni di cui all’art. 3 del capitolato e l’osservanza dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
  
27. FORO DI COMPETENZA  
Tribunale di Lodi.   
  

  PARTE QUARTA - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA  

  
28. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano attraverso la piattaforma SINTEL.  
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:   

A. una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;   
B. una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;  
C. una “busta telematica” contenente l’offerta economica.   

  
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).  
Salvo diversa indicazione ogni documento inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed 
alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto con firma digitale con certificato valido (NON 
SCADUTO).  
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Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura.  
 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile al partecipante l’accesso a SINTEL o 
che impediscano di formulare l’offerta.  
 
29. DOCUMENTAZIONE DI GARA  
  
I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente 
disciplinare di gara e comunque in conformità agli stessi.   
Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie 
dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei 
concorrenti, sarà cura dell’operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza 
potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva.   
Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi al presente disciplinare e ai modelli allegati prevarranno 
le disposizioni contenute nel Disciplinare.  
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  
Nel campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL e relativo alla procedura in oggetto, 
il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, con le modalità di seguito 
descritte: 
1) Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva di attestazione del possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione - Allegato 1  
2) DGUE - Allegato 2 
3) Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva  
4) Marca da bollo 
  
MODALITA’ DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
  
1) Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva, [in conformità al fac-simile Allegato 1], redatta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. ed in termini di responsabilità ed 
impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale 
rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura). Nel solo caso in cui dalla visura 
camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in 
luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 
dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.   
Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445), indica la forma, singola 
o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla procedura per l’affidamento del presente appalto.    
Il concorrente dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed in termini di responsabilità 
ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), quanto segue:    
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice:   
- comma 1, lett. b bis) - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;  
- comma 5 let. f bis) e f ter). 
N.B. Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte III “Motivi 
di esclusione”, sezioni A) “Motivi legati a condanne penali” e C) “Motivi legati a insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali”;   
b) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all’art. 76, comma 5, 
del Codice, con indicazione del codice fiscale, della partita IVA, del numero di telefono, dell’indirizzo e-
mail e dell’indirizzo PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;   
 
2) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85, D.Lgs. 50/2016, completo delle 
informazioni richieste, corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore deve 
essere reso, a pena di esclusione, firmato digitalmente.   
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3) Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve produrre l’impegno di un 
fideiussore, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105, 
D.Lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario.   
ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE   
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo 
“garanzia provvisoria”, non è necessario allegare alcun documento nel campo “Dichiarazione di 
impegno a rilasciare la cauzione definitiva”.  
  
La dichiarazione di impegno deve:   
- essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto 
nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998);    
- contenere la denominazione della gara come riportata nell’oggetto della presente lettera di invito.  
  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell’impegno a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva. 
 
4) Marca da bollo 
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un 
foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso 
(denominazione e ragione sociale). 
L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio alla documentazione amministrazione.  

** ** ** 
AVCPASS  
Fermi restando gli obblighi dettati dalla normativa in vigore sull’uso obbligatorio del sistema AVCPass dal 1° gennaio 
2013, secondo quanto indicato dal Presidente AVCP il 30 ottobre scorso nella comunicazione “Chiarimenti sulle 
modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013”: “A partire dal 
1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le 
gare di importo superiore a € 40.000 [Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, recante l’aggiornamento della 
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111] con la sola esclusione degli 
appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione 
mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo 
del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione 
dell’Autorità”. 
La stazione appaltante intende, in virtù della propria autonomia decisionale, adottare le indicazioni fornite dal 
Presidente AVCP nella comunicazione citata ed utilizzando la piattaforma Sintel per la gestione telematica della 
presente gara non ricorrerà al Sistema AVCPass ed effettuerà il controllo del possesso dei requisiti in modalità 
tradizionale.  
   

B) OFFERTA TECNICA  
  
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella bista “Offerta 
economica”. 
Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato “.zip ovvero 
"rar" ovvero equivalenti software di compressione dati contenente la seguente documentazione: 
a) Scheda di Offerta tecnica  

La ditta offerente si impegna a presentare in sede di offerta una relazione tecnica sulle modalità di 
esecuzione del servizio, della lunghezza massima di 5 pagine, con carattere Times New Roman 12, con 
indicazione e descrizione dei singoli servizi offerti, le tempistiche, le modalità di svolgimento ed eventuali 
offerte migliorative rispetto a quanto indicato all’art. 3 del capitolato, che verranno valutati dalla 
Commissione RUP con un massimo di 15 punti. 

Tale relazione dovrà tenere conto della griglia di valutazione  
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La scheda dell’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto 
con comprovati poteri di firma con compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara 
(Allegato 3), o comunque, ove riportata in altra forma, contenente, pena esclusione, tutti gli elementi 
essenziali di cui allo schema stesso 

 
B) OFFERTA ECONOMICA  

 
Nel campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL e relativo alla procedura in oggetto, il 
concorrente dovrà indicare la propria offerta economica espressa come ribasso percentuale sull’importo 
posto a base di gara.  
L’operatore economico, deve compilare e allegare il documento Scheda Offerta Economica – Allegato 4, 
debitamente firmato digitalmente.  
Si precisa che:  
- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la stazione 
appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) 
cifre dopo la virgola;  
- l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo 
indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi;  
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base d’asta; 
- non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.   
La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la 
sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  
  

ATTENZIONE, ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICA:  
Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara;   
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate rispetto alla base d’asta, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara.   
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione comunale. 

   

PARTE QUINTA - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
DI GARA 

 
30. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
a) Verifica della documentazione amministrativa caricata nel sistema SINTEL;   
b) Esame delle offerte tecniche e classificazione attraverso il sistema SINTEL;  
c) Esame delle offerte economiche e classificazione attraverso il sistema SINTEL;  
d) Aggiudicazione provvisoria;  
e) Aggiudicazione definitiva dopo verifica requisiti tecnico - organizzativi;  
f) Pubblicazione determinazione di aggiudicazione sul sito istituzionale del Comune (Sezione 

Amministrazione Trasparente);  
g) Verifica requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Le comunicazioni relative a date e orari delle sedute pubbliche verranno comunicate agli operatori economici 
invitati a mezzo posta elettronica o tramite il sistema SINTEL e rese pubbliche mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune.  
 
31. GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA  
In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, il miglioramento dell’offerta tecnica. 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.  
 
32. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Si applica l’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016. 
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  PARTE SESTA - AGGIUDICAZIONE  
  
33. AGGIUDICAZIONE  
La stazione appaltante procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione mediante determinazione 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene efficace dopo verifica da parte 
del RUP dei requisiti dell’aggiudicataria.   
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. In tal caso, la stazione appaltante, potrà 
scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei 
confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria.   
Qualora ricorrano le fattispecie previste dal comma 8 dell’art. 32, la stazione appaltante può affidare nelle 
more della stipula del contratto l’esecuzione del servizio.  
L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire al Comune Committente, pena l’annullamento 
dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:   
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della 

stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nell’art.18. Inoltre:  
b) 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) produzione di polizza assicurativa di cui all’art. 18 del presente disciplinare;   
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente 
indicata, entro i termini assegnati, il Comune 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 10 giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato 
decaduto, il Comune Committente 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 dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.  
 

  PARTE SETTIMA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
ACCESSO AGLI ATTI  

  
Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 
 
Titolare del trattamento e della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Sant’Angelo Lodigiano con sede in Piazza 
Mons. Nicola De Martino, 10 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano, indirizzo mail: 
sindaco@comune.santangelolodigiano.lo.it. 
 
Responsabile per il trattamento dei dati personali nominato con determina n. 40 del 27/01/2020: Dott. Fabio 
Zambianchi – viale Lungo Ticino Sforza, 56 – 27100 Pavia a cui è possibile fare riferimento per avere 
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato 
all’interno del Regolamento Europeo nei Diritti dell’interessato, contattandolo ai seguenti recapiti: numero 
telefono 0382/466854 - email fabio.zambianchi@leveleservizi.it. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati nell’ambito dello svolgimento delle procedure di gara attraverso il portale del 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano dedicato all’e-procurement. 
Il trattamento avverrà esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
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iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 32, 
GDPR 2016/679, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti interni od esterni appositamente 
incaricati, a cui sono fornite apposite istruzioni, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29, GDPR 2016/ 
679. 
Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per il trattamento di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 28, GDPR 2016/679, il Comune sottoscrive con tali soggetti 
contratti che li vincolano al rispetto della normativa. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5, GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5, GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati prima di essere inviati all’archivio ed 
essere distrutti ai sensi delle vigenti normative in materia archivistica, previa autorizzazione della 
competente Soprintendenza. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvi i casi in cui ciò si dovesse rendere necessario in relazione alla tipologia di 
procedimento trattato, conformemente a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti 
Comunali. 
I suoi dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 
espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle 
norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni 
sul sito Internet del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 
I suoi dati personali potranno essere oggetto, inoltre, di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel 
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla 
legge. 
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi 
della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 
   
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Ha diritto di proporre reclamo ad un ‘autorità di controllo.  
La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. L’operatore 
economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la piattaforma 
“Sintel”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’impossibilità di procedere 
all’aggiudicazione.  
  
Sono allegati al presente : 
        Disciplinare di gara:  
1. Istanza di partecipazione - Allegato 1  
2. DGUE - Allegato 2 
3. Scheda Offerta Tecnica - Allegato 3 
4. Scheda Offerta Economica - Allegato 4 
 
Sant’Angelo Lodigiano,  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Giovanna Maestri 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005) 


