Allegato 3
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E
SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE
DGR 2315/2019 SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA
CIG : 8396222D92

PREMESSE:
Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. ... del ... è stato approvato il
capitolato speciale d'appalto per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione e sostegno
dell’affidamento familiare, di durata dalla sottoscrizione del contratto al 31/07/2022, ed è stato stabilito di
procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con le modalità
e condizioni indicate nel capitolato speciale tecnico prestazionale;
La presente gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante, utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet www.ariaspa.it
La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura, Sintel, è stata realizzata da Aria Spa nel
rispetto delle leggi vigenti che, tra l’altro, ha il compito di: gestire i servizi di conduzione tecnica e delle
applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel, curare tutti gli adempimenti inerenti le
procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel, controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema
stesso, segnalando eventuali anomalie.
Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE del 27/4/2016, il Gestore
del Sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dalla legge ed è altresì, incaricato della conservazione
delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente.
In ogni caso i concorrenti esonerano la Comunità Montana Valli del Verbano e Aria Spa anche in qualità di
gestore del sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema salvo il
caso di dolo o colpa grave. Aria spa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque
genere di danno diretto o indiretto che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque in
connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del
Sistema.
L’uso della piattaforma è disciplinato oltre che dal presente documento, dai manuali presenti e scaricabili dal
sito www.ariaspa.it
Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara,
prevale quanto disposto da quest’ultima.
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA
Oggetto dell'appalto sono interventi finalizzati alla promozione e sostegno dell’affidamento familiare.
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ART. 2 - VALORE E DURATA DELL'APPALTO
L’appalto prevede la realizzazione di azioni il cui singolo importo non può essere superiore a quello indicato
all’art 7 del capitolato.
L’importo totale stimato dell'appalto a base d’asta ammonta ad € 77.176,00 (IVA di legge esclusa) Costi per
la sicurezza connessi a rischi da interferenze (DUVRI) pari a € 0,00.
In caso di interruzione, sospensione o chiusura anticipata delle azioni per causa di forza maggiore così come
definito all’art.15 del capitolato speciale d’appalto, potranno essere concordate con la stazione appaltante
modalità differenti di svolgimento delle prestazioni e ridefinito il corrispettivo.
Nel caso di presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 – comma 3, del D.Lgs 50/2016 la Stazione
Appaltante procede tramite comunicazione di procedura della piattaforma SINTEL, ed ai fini della
valutazione di congruità, a richiedere all'offerente i relativi giustificativi da rendersi entro 15 giorni.
La Comunità Montana Valli del Verbano si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 1, del d.lgs
50/2016 e ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico o sussistano sopravvenute esigenze di carattere finanziario e/o organizzativo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’importo contrattuale sarà determinato in sede di aggiudicazione.
Nel corrispettivo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere
inerente l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
L'Aggiudicatario non potrà avanzare ulteriori pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
In particolare, con l’offerta, l'Aggiudicatario farà proprie le presenti prescrizioni, oltre a quelle previste nel
capitolato tecnico prestazionale, nei relativi elaborati tecnici e di gara, e considererà gli stessi impegni
assunti in piena e totale autonomia, sollevando in tal modo la Comunità Montana Valli del Verbano da ogni
responsabilità al riguardo.
L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto sino al 31.07.2022.
Non è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 16 del capitolato tecnico prestazionale.
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE E LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici che dichiarino di possedere i seguenti requisiti:
3.1 di ordine generale


insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice o di altra situazione di
interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;



insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i.;



osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;



essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, o
in alternativa, di non esserne assoggettati;



non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
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non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 del Codice;



non trovasi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e non
incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;

3.2 requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) del d.lgs 50/2016):
 che siano iscritti nel registro imprese CCIAA competente per la categoria ed attività relative
all'oggetto dell'appalto;
 che siano in possesso di idonee iscrizioni ad albi o registri particolari in relazione alla ragione sociale
del concorrente;
3.3 requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale (art.83, comma 1, lett. b) e c)
del d.lgs 50/2016)



realizzazione di un fatturato globale d'impresa annuo negli ultimi tre esercizi (2017- 2019) non
inferiore a 77.000,00 euro I.V.A. esclusa
possesso della capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione degli interventi derivante
dall'aver almeno un'esperienza minima triennale, maturata negli ultimi anni (2017 -2019) in attività
analoghe svolte per enti pubblici per un importo complessivo nel triennio di almeno 40.000,00 euro.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45,
comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti temporanei o in consorzi, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016, in caso di avvalimento si applica l'art. 89 del D.lgs n.
50/2016.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi
pertinenti all'interno del modello DGUE allegato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà attraverso gli strumenti
informatici definiti all’art.216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto ciascun concorrente dovrà effettuare
la registrazione al sistema AVCpass seguendo le istruzioni di cui al sito www.anticorruzione.it. Una volta
effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di gara cui si intende partecipare, si
ottiene un “PASSOE” che dovrà poi essere inserito nel plico A- Documentazione amministrativa, come
indicato al successivo art. 7 del presente disciplinare di gara. Si segnala che, nel caso in cui il concorrente
non risulti essersi registrato al suddetto sistema, l'Autorità di gara si riserva di inviare comunicazione,
assegnando un termine temporale congruo per effettuare la registrazione.
ART. 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La selezione dei partecipanti avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016
applicando quale criterio per la valutazione dell’fferta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N.50/2016, sulla base dei criteri di cui all’art.6 del presente disciplinare.
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L’Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini
qualora ricorrano le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento.
La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da
quanto disposto nella documentazione di gara, nonché dal D. Lgs. 50/2016 e, per quanto non previsto, dal
Codice Civile.
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore sia dal punto
di vista tecnico, rispetto ai contenuti minimi previsti dall’art.6, sia per l’aspetto economico ai sensi dell’art. 95
del D lgs 50/2016.
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti.
Ad ogni concorrente verrà assegnato un unico punteggio complessivo che sarà determinato dall’attribuzione
dei punteggi derivanti dalla somma dei seguenti fattori ponderali:
valutazione progetto tecnico-qualitativo max punti 80
valutazione offerta economica max punti 20
L’appalto sarà aggiudicatao all’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto. La commissione dichiarerà
non ammissibile/i la/e offerta/e che non avrà/anno conseguito un punteggio “efficacia gestionale dei servizi”
di almeno 50 su 80 dopo la riparametrizzazione.
La Comunità Montana Valli del Verbano si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida con punteggio “efficacia gestionale dei servizi” di almeno 50 su 80.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il
maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai
sensi dell'art. 77, comma 2, Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
aggiudicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la seguente documentazione:
– garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’articolo 103 D Lgs 50/2016;
– documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara,
qualora non già presentate e se non reperibili con altra modalità;
– polizza assicurativa a copertura RC per terzi, operatori, danni o sinistri.
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
A) OFFERTA TECNICA – 80 PUNTI
Per la valutazione è richiesta la stesura di un progetto tecnico qualitativo, nel quale si evidenzino le
peculiarità degli interventi richiesti, sulla base degli elementi in seguito indicati, formulato utilizzando fogli
formato A4, carattere normale “Arial” con dimensione 11, interlinea singola, margine superiore, inferiore,
sinistro e destro cm. 2,5 per un massimo di 20 facciate. Eventuali cartelle aggiuntive non saranno
considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari
all'attribuzione dei punteggi e dovrà essere articolato in modo da sviluppare esaustivamente tutti i punti che
concorreranno all’attribuzione del punteggio
Dovrà essere espressamente motivato e documentato l’eventuale carattere di segreto tecnico o commerciale
che caratterizza l’offerta tecnica ai fini dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016.
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In caso di assenza di indicazioni la Comunità Montana Valli del Verbano è autorizzata a concedere l’accesso
a tutta la documentazione.
L’elaborato dovrà contenere:


un progetto tecnico di massimo 10 pagine all’interno del quale risultino chiare:
◦ finalità
◦ obiettivi
◦ metodologia di lavoro specifica per le competenze di cui all’art.6 del capitolato tecnico
prestazionale
◦ strumenti di documentazione



una relazione di massimo quattro pagine sull’organizzazione delle attività:
◦ strutturazione degli interventi
◦ modalità di divulgazione e pubblicizzazione



una relazione di massimo due pagine che evidenzi la conoscenza del territorio degli Ambiti
Distrettuali di Arcisate, Cittiglio e Luino, nel particolare:
◦ rete dei servizi presenti
◦ risorse formali e informali



una relazione di massimo due pagine che descriva la metodologia di controllo e verifica degli
interventi erogati



una relazione di massimo due pagine che evidenzi eventuali elementi innovativi e migliorativi che si
intendono introdurre, fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale.

All’elaborato dovrà essere allegata:
 tabella organica che indichi il personale assegnato al progetto. Il documento dovrà contenere per
ogni dipendente:
◦ possesso del titolo di studio e/o qualifica professionale
◦ iscrizione all’profilo professionale ove richiesta
◦ l’esperienza lavorativa maturata con indicazione per ciascuno della tipologia di datore di lavoro;
◦ tipologia di attività svolte durante la durata dell’incarico
◦ intervento al quale verranno destinati
◦ modalità di reclutamento e selezione
Nella valutazione del progetto sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della
proposta; si raccomanda di attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare alla necessità di esporre
tutti gli argomenti in cui si sostanzia la valutazione secondo l’ordine indicato progressivamente nella tabella
dei criteri di valutazione sottostante, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la
par condicio tra i concorrenti.
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella:

Elementi valutabili

punti

Sarà valutata la coerenza del progetto, la sua fattibilità e
l’adeguatezza del contenuto.
Verranno valutati la metodologia di lavoro specifica per
competenze di cui all’art.6 del capitolato speciale, gli
strumenti e/o supporti che si intebndono utilizzare per
l’esecuzione delle prestazionie il raggiungimento degli
obiettivi degli interventi

max 25

Sarà oggetto di valutazione la modalità di strutturazione
degli interventi e le modalità di divulgazione e
pubblicizzazione degli interventi.

max 15

Verrà valutata la conoscenza della rete dei servizi presenti
nei Distretti di Arcisate, Cittiglio e Luino. La capacità di
individuare le risorse formali e informali.

max 7

Verrà valutata la metodologia relativa alle attività di controllo
CONTROLLO E VERIFICA e evrifica degli interventi erogati .
Verranno valutati gli indicatori e gli strumenti di valutazione
reispetto al raggiungomento degli obiettivi di efficacia ed
efficienza

max 12

PROGETTO TECNICO

ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA’
CONOSCENZA
DEL TERRITORIO

PERSONALE

PROPOSTE
MIGLIORATIVE

Si valuterà la congruità della tabella organica rispetto alla
previsioni del capitolato, la presenza di eventuali elementui
migliorativi e l’adeguatezza dell’approccio metodologico e
teorico dell’attività di coordinamento, nonché la coerenza
del setting prescelto in relazione alla tipologia degli
operatori e del servizio

max 15

Saranno valutati obiettivi e modalità di realizzazione
max 6

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio
inferiore a 50/80
A ciascuno degli elementi sopraindicati è attribuito da ciascun commissario un coefficinete da 0 ad 1 con
corrispondenza
coefficinete

valore

criteri di giudizio

0

Totalmente
inadeguato

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto del
tutto non significativo rispetto a quanto indicato e
richiesto dal capitolato speciale e dal disciplinare.
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0,20

carente

0,40

sufficiente

0,60

discreto

0,80

buono

1

ottimo

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco
pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto
indicato e richiesto dal capitolato tecnico
prestazionale e dal disciplinare.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto
parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e
richiesto dal capitolato tecnico prestazionalke e dal
disciplinare.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto
sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato
e richiesto dal capitolato tecnico prestazionale e dal
disciplinare.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto
significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e
richiesto dal capitolato tecnico prestazionale e dal
disciplinare.
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto
significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a
quanto indicato e richiesto dal capitolato tecnico
prestazionale e dal disciplinare.

Ciascun criterio è valutato tenendo in considerazione la rispondenza e la coerenza con le specifiche e le
esigenze espresse nel capitolato e nel disciplinare nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l’esaustività
della descrizione.
Il punteggio di prestazione attribuito a ciascun criterio si calcola facendo la media dei punteggi attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
L’offerta tecnica:


non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante;



non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;



non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o
altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione.

B) OFFERTA ECONOMICA – max 20 PUNTI
Per la determinazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
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il massimo punteggio verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo complessivo più basso
rispetto al valore complessivo dell’appalto determinato in € 77.176,00 (I.V.A. esclusa). Le azioni previste dal
progetto non potranno essere di importo superiore a quallo indicato nell’art.7 del capitolato tecnico
prestazionale. Il punteggio per gli altri concorrenti verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto
al prezzo migliore secondo la seguente formula
PUNTEGGIO = 20 x (prezzo più basso / altro prezzo)
Trovano applicazione i disposti di cui all’art.97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 riguardanti il criterio di
aggiudicazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Nell'offerta economica dovrà essere altresì specificata la percentuale delle attività relative all’esecuzione
dell'appalto imputabile alle imprese raggruppate o consorziate.
ART. 7 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per il combinato disposto degli art. 60 e art. 36, comma 9 del D.lgs n.50/2016, i soggetti che intendono
partecipare alla gara, devono far pervenire l'offerta entro il termine perentorio del giorno venerdì 04
settembre 2020 alle ore 18.00, nelle modalità di seguito descritte, pena irricevibilità dell'offerta e, comunque,
la non ammissione alla procedura.
La presentazione dell'offerta deve avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia - ARIA collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo a Sintel e individuando la
procedura in oggetto.
Per le indicazioni e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche
utilizzo piattaforma SINTEL”.
L'offerta è costituita dalla seguente documentazione in formato elettronico da presentarsi mediante Sintel:
-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - FASE A (vedi seguito);
-OFFERTA TECNICA - FASE B (vedi seguito);
-OFFERTA ECONOMICA - FASE C (vedi seguito).
Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il rispetto
della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire,
altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di preparazione
ed invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e
delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la
scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.
E’ responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine
sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come
termine ultimo di presentazione delle offerte.
La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità
degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA e
della Comunità Montana Valli del Verbano ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, si
raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle
fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA e la Comunità
Montana valli del Verbano da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Comunità Montana Valli del Verbano si
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
Sistema. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in
particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni
diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
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Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in
formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento della documentazione di offerta su Sintel non
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà mediante l’apposita
procedura di caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Salvo diversa indicazione ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente
procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dall'avente titolo con firma digitale di cui
all’art.1, comma 1 lettera s) del D.lgs. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione
che compone l’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio
dell’offerta.
BUSTA TELEMATICA N. 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – FASE A
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione
amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi.
Ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e nel rispetto del principio della par condicio tra
tutti i concorrenti, potrà essere richiesto di completare o fornire chiarimenti in merito ai certificati ed alle
dichiarazioni presentate in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 D.Lgs 50/2016
(soccorso istruttorio). La mancata ottemperanza alla richiesta di chiarimento/precisazione comporterà, se del
caso, l’esclusione della procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.
Nella stessa busta N°1 dovranno essere presentate:
1) Istanza di partecipazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il Modello 4, allegato al
presente disciplinare, sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante o da suo procuratore. In
caso di raggruppamento temporaneo, predisporre un modello per ciascuna impresa partecipante sottoscritto
mediante firma digitale.
La dichiarazione deve essere corredata da una sola fotocopia in pdf di un documento di identità del
sottoscrittore.
2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, utilizzando il documento di gara unico
europeo (DGUE) contenente le dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs
50/2016 e dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico professionale e
idoneità ai criteri di selezione, redatta in conformità all’allegato 5 al presente disciplinare.
Il D.G.U.E. deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita
di mandato. Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da
procura notarile, allegata in formato pdf alla dichiarazione.
In ordine alle dichiarazioni cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice, il
concorrente può optare per una delle seguenti due soluzioni:

il legale rappresentante rende le dichiarazioni sui singoli requisiti di carattere generale anche con
riferimento agli altri soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice. Tuttavia, poiché l’attestazione di stati,
qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate
o agevolmente identificabili (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, n. 16/2014), per tali intendendosi coloro di cui la p.a.
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possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun
onere di istruttoria o accertamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015 n. 140), è necessario che nel corpo
della dichiarazione vengano indicati i nominativi dei soggetti per conto dei quali la stessa viene resa;

Ciascuno dei soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice firma digitalmente la parte del
DGUE relativa al possesso dei requisiti di carattere generale indicati in esso.
Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del
modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, consultabili sul sito:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
3) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in merito al diritto alle riduzioni previste al comma 7 dell'art.
93;
4) Codice PASS OE” generato dal sistema AVCPASS – scansione in formato .pdf del documento PASSOE,
di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC
In caso di mancata presentazione del documento Passoe, verrà disposto il soccorso istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il ricorso al soccorso istruttorio non comporterà alcuna
sanzione, ma in caso di inadempimento si procederà con l'esclusione del concorrente.
Si precisa che l’operatore economico è esente dalla contribuzione in favore dell’ANAC in base a quanto
stabilito dall’art. 65 del c.d. “Decreto Rilancio” n. 34/2020.
BUSTA TELEMATICA N. 2 = PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO – FASE B
Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma Sintel a pena di esclusione dovrà essere
inserito il Progetto tecnico-qualitativo firmato digitalmente.
I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono indicati all'art. 6 del presente disciplinare.
Nel caso in cui si alleghi più di un documento questi dovranno essere inseriti in un’unica cartella formato zip.
Si ricorda che l’offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero
riconducibile all'offerta economica.
La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un
procuratore munito di poteri di rappresentanza con capacità d’impegnare l’Operatore economico, in caso di
raggruppamento temporaneo deve essere sottoscritta mediante firma digitale da ciascuna impresa
partecipante.
BUSTA TELEMATICA N. 3 = OFFERTA ECONOMICA – FASE C
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.
I concorrenti nella formulazione dell’offerta dovranno tenere conto dei trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 6, del D.
Lgs. 50 2016 e s.m.i..
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Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Allegato
all’offerta economica”, l'allegato modello di offerta economica, firmato digitalmente e la documentazione
comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta (in un’unica cartella formato zip).
L’offerta economica, in lingua italiana, che dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato debitamente
sottoscritta, a pena d’esclusione dalla gara, con firma digitale dal titolare dell’impresa, o dal legale della
società o ente cooperativo, ovvero dal procuratore legale (del quale dovrà essere allegata eventuale copia
della procura); in caso di ATI o consorzio non ancora costituiti dovrà essere firmata da tutti i legali
rappresentanti del raggruppamento o del consorzio.
Le indicazioni relative all’offerta economica devono essere riportate solo ed esclusivamente nella
busta economica.
Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all’importo totale posto a base di
gara.
In presenza di valori economici differenti tra quanto indicato nel “Documento d’offerta” in formato .pdf
generato automaticamente dalla piattaforma Sintel e il Modello di offerta economica predisposto dall'Ente di
gara, e debitamente compilato in ogni sua parte, prevarrà e si terrà conto dell’offerta più favorevole per la
Stazione Appaltante.
I partecipanti potranno ritenersi svincolati dalla propria offerta, trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
indicata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si rammenta che nell’inserimento dell’offerta economica nella piattaforma, ciascun concorrente dovrà inoltre:


specificare i “Costi della Sicurezza” aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Tali
costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per
l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. DPI, corsi
specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria,
ecc…).
Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa.
La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla Gara.



specificare i “Costi della Manodopera” di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla Gara



non sono previsti costi per la sicurezza da interferenze.

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. Costituisce
causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, nonché
l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi elettronici
separati. Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
Nell’offerta economica dovrà essere altrsì specificata la percentuale delle attività relative all’esecuzione
dell’appalto imputabile alle imprese raggruppate o consorziate.
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L’ offerta economica presentata mediante documento informatico è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00.
L’obbligo di apposizione del bollo viene assolto riportando il numero e la data di emissione riportati sulla
marca da bollo che il titolare annulla e conserva in originale.
Per i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo in base ad espressa previsione di legge: il
concorrente dovrà allegare apposita autocertificazione firmata digitalmente attestante l’esenzione dal
pagamento dell’imposta indicando la norma di riferimento.
La documentazione che non si trova in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una Commissione, all’uopo nominata dalla
stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La Commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso SINTEL,
valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.
Le comunicazioni relative alle date di svolgimento delle varie fasi procedurali della gara avverranno con le
modalità sottoriportate.
E’ ammessa, nelle sedute pubbliche, la presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti oppure di soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Prima seduta pubblica
La procedura di gara sarà dichiarata aperta nella prima seduta pubblica nel giorno martedì 08 settembre
2020 alle ore 09:00 presso una sala della Comunità Montana Valli del Verbano in Piazza Marconi n.1,
Cuveglio come indicato nel bando di gara.
Eventuali modifiche sulla convocazione saranno comunicate nell’interfaccia della procedura in Sintel (nella
sezione “Documentazione di gara”), del sito internet di Aria spa, fino al giorno indicato al punto precedente.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere il legale
rappresentante/procuratore o un incaricato di ciascun concorrente munito di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
• verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini;
• 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;
• analisi della documentazione amministrativa pervenuta dai concorrenti;
• verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione tecnico-qualitativo;
• lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche.
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.
Seconda seduta pubblica
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, nonché verificata l’avvenuta regolarizzazione,
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, delle eventuali carenze di cui all’art.83,comma 9, del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, riscontrate, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;
b) apertura delle suddette buste tecniche onde verificarne la regolarità e completezza in raffronto a quanto
richiesto nel disciplinare di gara .
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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.
La seconda seduta pubblica potrà avvenire anche in immediata successione alla prima seduta pubblica.
Terza seduta riservata
La Commissione Giudicatrice, in data giovedì 10 settembre 2020 procederà, sulla base delle offerte risultanti
ammesse, all’esame ed alla verifica delle offerte tecnico-progettuali presentate e alla relativa attribuzione del
punteggio tecnico.
Quarta seduta pubblica
Il soggetto che presiede la commissione di gara, in data mercoledì 16.09.2020 alle ore 09.00, procede alla
lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, quindi constata l’integrità delle buste
telematiche (busta C) contenenti le offerte economiche e procede alla loro apertura, provvedendo a
verificare:
- la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
- la correttezza formale dell’indicazione delle offerte e, in caso di violazione delle disposizione di gara, ne
dispone l’esclusione.
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede, poi:
- alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte di ciascun concorrente;
- all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di
cui alle presenti norme e modalità di gara;
- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche,
applicando i criteri di cui alle presenti norme e modalità di gara.
La Commissione provvede quindi a individuare la presenza di offerte che, come indicato all’art.97, comma 3,
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti nelle norme e modalità integrative di gara e attiva, per le stesse, la richiesta di presentazione, pena
esclusione, per il tramite della procedura di comunicazione della piattaforma SINTEL, entro il termine di
giorni 15, delle necessarie spiegazioni.
Quinta seduta riservata
La Commissione procede all’esame delle spiegazioni pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi
1, 6 e 7 dell’art.97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e provvede all’esclusione delle sole offerte per le quali
ricorrono le fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo medesimo di cui dispone specifica comunicazione al
soggetto interessato per il tramite della funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma regionale
Sintel.
Sesta seduta pubblica
Il soggetto che presiede la commissione di gara, in data venerdì 18.09.2020 alle ore 09.00:
- procede a dare notizia circa le eventuali offerte che, rientranti nella casistica di cui al comma 3 dell’articolo
97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sono state escluse o perché non hanno fornito le spiegazioni richieste o
perché ritenuto rientrassero nella fattispecie di cui al comma 5 dell’articolo medesimo;
-procede alla lettura della graduatoria provvisoria delle offerte valutate;
-procede alla redazione di specifico verbale a valere quale proposta di aggiudicazione disponendone il
caricamento sulla piattaforma regionale SINTEL e la trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento
della Stazione Appaltante.
Verbalizzazione
Di ogni seduta verrà redatto verbale firmato dalla Commissione.
Detto verbale:
a)verrà reso disponibile attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
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b)verrà, inoltre, pubblicato sul sito internet della Comunità Montana Valli del Verbano nella sezione
Amministrazione Trasparente, bandi di gara, nonché sul sito internet di AriaSpa nella sezione “Bandi” >
“Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”.
ART. 9 - CASI D’ESCLUSIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Resta inteso che:
• l’inserimento dell’offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
venga inserito in tempo utile;
• non saranno ammesse le offerte parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
• non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti, o siano omesse nella dichiarazione di cui all’articolo 7 del presente disciplinare le
indicazioni ed attestazioni ivi previste;
• non saranno ammessi i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
• non saranno ammesse offerte in aumento o pari rispetto alla base d’asta.
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche,
nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche, nonché
l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in buste separate.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, l'Autorità di gara assegna al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
ART. 10 – SPESE INERENTI LA GARA ED IL CONTRATTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara, la stipulazione e la registrazione del
contratto sono esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, che provvederà a pagare entro i termini posti
dalla Comunità Montana Valli del Verbano.
Le spese relative alla pubblicità della gara effettuata sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 216 c. 11 del D
Lgs 50/2016 e del Decreto 02/12/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovranno essere
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’ggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed
s.m.i.. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore, con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati all’espletamento del presente appalto, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicatario s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria
nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente
appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Tutte le
movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste
dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna
transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall'Ente Aggiudicatore.
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
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A garanzia dell’esatto adempimento del servizio l’aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva
secondo quanto stabilito dall’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 del capitolato. Lo svincolo della stessa,
ad appalto ultimato correttamente, avverrà nei modi e nei termini indicati nell’art. 13 del capitolato speciale
d'appalto.
ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla procedura, così come l’eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto
o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o
cause di forza maggiore che possano rendere l’affidamento degli interventi contrastante con gli interessi
dell’Ente.
La Stazione Appaltante, pertanto, si riserva la facoltà, senza che ciò abbia alcunché a che pretendere, di
disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l’annullamento (totale o parziale) della gara o la
decisione di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Inoltre, la Comunità Montana Valli del Verbano potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio
delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara.
A tale proposito si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali (articolo 76 – DPR 445/2000);
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara;
- preclude la possibilità di partecipare a qualsiasi altra gara futura. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti
per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte della Comunità
Montana valli del Verbano.
ART. 13 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti recapiti:


Pec: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
RT. 14 - RICHIESTA CHIARIMENTI
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma https://ariaspa.it entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 31.08.2020.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro
formulazione, nonché ai quesiti non formulati tramite le modalità sopra indicate o indirizzate ad altro recapito
o comunque non redatte con le modalità sopra descritte.
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ART. 15 - PROCEDURE DI RICORSO
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,
dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 216, comma 11,
dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE del 27/4/2016, i dati personali riferiti a persone fisiche e raccolti
nell'ambito della procedura di scelta del contraente, saranno trattati dalla Comunità Montana Valli del
Verbano per consentire alle persone giuridiche interessate, la partecipazione al procedimento che ha come
base guridica il D.Lgs. nr.50/2016.
I dati personali di persone fisiche inerenti il contraente individuato, saranno trattati anche successivamente
all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti la sua gestione.
Destinatario dei dati personali raccolti è la Comunità Montana Valli del Verbano e la Centrale di committenza
della Regione Lombardia (Aria) quale titolare della piattaforma elettronica "Sintel".
Per adempiere agli obblighi legali inerenti la verifica dei requisiti dei concorrenti o collegati alla fase di
esecuzione del contratto, i dati personali raccolti potranno essere comunicati alle varie Amministrazioni
Pubbliche interessate (Anac, Ministeri, Prefettura, Agenzia delle Entrate ecc..) oppure ai soggetti titolari per
legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal
vigente regolamento della Comunità Montana Valli del Verbano che disciplina la materia.
I dati raccolti saranno conservati per la durata di cinque anni dalla data di conclusione del procedimento
(art.99,4°co del d.lgs nr.50/2016), salvo quelli riportati negli atti adottatti nel corso del procedimenti che
saranno conservati a tempo indeterminato trattandosi di manifestazioni di volontà dell'Ente.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 del predetto Regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Comunità Montana Valli del Verbano, titolare del
trattamento, rivolgendosi al responsabile del procedimento di cui all’art. 18 del presente disciplinare
In caso di trattamento dei dati in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento UE, l'interessato ha
diritto di presentare reclami all'Autorità Garante della Tutela dei dati personali (contatti: Garante per la
Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – pec: protocollo@pec.gpdp.it - email: garante@gpdp.it - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785 web:
https://www.garanteprivacy.it/.
ART. 17 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara è scaricabile dal sito: http://www.vallidelverbano.va.it della Comunità Montana
Valli del Verbano e dal sistema telematico, denominato SINTEL, il cui accesso è consentito dal sito
www.ariaspa.it
ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Responsabile Unico del procedimento di gara: dr.ssa Francesca Magnaguagno
ART. 19 – ALLEGATI
Allegati:
 allegato 1 – capitolato tecnico prestazionale
 allegato 2 – bando di gara
 allegato 4 – istanza
 allegato 5 – DGUE
 allegato 6 – modello offerta economica
 allegato 7 – schema di contratto

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(dr.ssa Francesca Magnaguagno)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana
Valli del Verbano.
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