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Il Dirigente Responsabile 
S.C. Gestione Acquisti 
Dr.ssa Stefania Russo 

 
Per informazioni: 
Referente per la pratica 
Maria Torretta O 
tel. 0331-699834 
e-mail: maria.torretta@asst-
valleolona.it 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE 

SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTOMER 

SATISFACTION DELL’ASST VALLE OLONA PER IL PERIODO 2019-2021 

 
  
Si invita codesta Spett.le ditta a voler presentare offerta per l’affidamento del 
servizio di customer satisfaction dell’Asst Valle Olona per il periodo 2019-

2021 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.03.2019. 
L’importo complessivo a base di gara non superabile è pari a € 20.500,00= 
oltre IVA. 

Il CIG attribuito della presente procedura è il seguente: ZB2275BE7D 

 

La presente procedura trova disciplina nell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs n.50/2016, previa verifica della rispondenza a quanto richiesto nel 
capitolato tecnico e allegati, da parte dell’ufficio competente. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE SU PIATTAFORMA SINTEL  

 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma 
Sintel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, 
consistente in una cartella formato.zip con i seguenti documenti, ciascuno dei 
quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  
 
1) Allegato 1 disponibile sulla piattaforma, che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata 
ad impegnare la Società, compilato in ogni sua parte e, se del caso, 
l’allegato 1A).  

 
2) Solamente per i casi di partecipazione in RTI, Consorzi, subappalto 

dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o 
comunque da persona abilitata ad impegnare la Società e compilati in ogni 
parte. gli allegati 2, 3 e 5;  

 
3) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nella 

presente lettera di invito, capitolato tecnico e allegati. 
 
4) Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 

1299 del 30.1.2014 timbrato e firmato per accettazione su ogni pagina dal 
Legale Rappresentante; 

 
5) Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. Triennio di 
Riferimento: 2019-2021 approvato con deliberazione del Direttore Generale 
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n.101 del 30.01.2019, firmato per accettazione su ogni pagina dal legale 
Rappresentante e scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it. 

 
6) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare apposita garanzia 

per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario; 

 

Offerta Economica 

 
Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema il 

concorrente deve presentare la propria Offerta Economica compilando 

l’apposito campo proposto dalla Piattaforma Sintel. Il concorrente dovrà 

inserire l’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa). 

Il concorrente a pena di esclusione dovrà compilare e firmare digitalmente 

il “Modello offerta economica”, disponibile sulla piattaforma, ed allegarlo in 

piattaforma nell’apposito campo “Dettaglio prezzi unitari offerti” inserendo 

nel file i dati anagrafici e gli elementi dell’offerta economica. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, il Sistema genererà un 

documento in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul 

proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal Titolare della ditta 

e dal suo Legale rappresentante. 

In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, 

pena l’esclusione del concorrente, essere sottoscritto: 

- in caso di RTI o di Consorzi costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, 

- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta: dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate (ciò può 

avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici 

ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppando). 

 

Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato “.pdf” 
sottoscritto come richiesto, il concorrente può completare la presentazione 
dell’offerta mediante la funzionalità di “invio offerta” che, si rammenta, dovrà 
avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta. 

I prezzi si intendono definitivi, fissi e invariabili per tutta la durata della 
fornitura comprese le eventuali proroghe previste dalla vigente legislazione. 

Il concorrente dichiara che il prezzo offerto è remunerativo e comprensivo di 
tutto quanto richiesto e indicato nel dettaglio nei documenti di gara. 

http://www.asst-valleolona.it/
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In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo 
indicato sul modello (offerta economica), l’importo imputato a Sistema 
prevale. 

Le offerte economiche che superano il prezzo a base di gara saranno 
automaticamente escluse. 

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse 
in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la 
volontà dell’offerente. 

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per 
l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la 
completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai 
requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera di invito, nonché 
dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta attraverso 
l’apposita funzione presente sul Sistema denominata “invio offerta”. 

L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per 
il fornitore per un periodo di tempo pari a tre mesi dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della 
massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la 
compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga 
attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non 
offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione 
dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad 
esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi 
rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la 
stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

ARCA Gestore del sistema e la stazione appaltante non potranno essere 
ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non 
pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che 
l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta 
dalle registrazioni del Sistema. 

Il fornitore che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine 
previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al 
Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati nel bando. In 
questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in 
considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non 
oltre il termine previsto per la presentazione della medesima. 
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Eventuali irregolarità riguardanti il bollo non comporteranno l’esclusione dalla 
gara, ma potranno essere sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal 
Responsabile del Procedimento. 

Le attività nella presente lettera di invito costituiscono un lotto unico e, 
pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali. 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio oggetto di appalto deve essere conforme alla Legislazione 
applicabile e prevede l’esecuzione di attività descritte nel capitolato tecnico di 
gara. 
 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
 
La ditta aggiudicataria procederà all’emissione di fatture previo accordo con 
la S.C. Gestione Acquisti dell’ASST prima dell’avvio dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno 
essere emesse esclusivamente dalla capogruppo. 
I termini di pagamento delle fatture regolari sono concordati in 60 giorni dalla 
data di ricevimento delle stesse, mediante rimessa a mezzo mandato. La 
data di ricevimento delle fatture è quella attestata dal protocollo della S.A. 
Risorse Economico Finanziarie dell’ASST.  
I termini al pagamento decorreranno dalla data del Collaudo positivo o dalla 
data delle fatture se emesse dopo il collaudo. 
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente 
dall’ASST a mezzo mandato sul tesoriere o attraverso altra società abilitata 
in conformità alle indicazioni regionali al pagamento, subordinatamente al 
riscontro della regolarità della fornitura. 
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti 
liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente 
bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. o fino a quando la 
ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per 
inadempienze contrattuali, da parte del contraente. 
 
Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con 
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89  è stato anticipato l’obbligo di 
utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007,  n.244, art.1 commi 
da 209 a 214. 
Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni 
Pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma 
elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorso tre mesi da 
tale data, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno 
parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
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Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di 
riferimento sulla fattura elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it 
 
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento 
al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indice.gov.it 

Codice Univoco Ufficio                                                                      

Z3P737 

 
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 
n.89), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per 
tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente: 
1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo 
di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010; 
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di 
investimento pubblico. 
Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si 
segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia 
Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di 
caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in 
particolare sono: 
1. data e numero d’ordine d acquisto (associato a ciascuna riga fattura)  
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. totale documento  
4. codice fiscale del cedente  
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le 
operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi 
concordati e pertanto obbligatorie nell’ambito della sperimentazione. 
Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica 
(ex DGR n. X/2303 dell'1.8.2014), l'ASST si impegna a pagare tutti i fornitori 
(associati e non) che invieranno fatture elettroniche secondo gli standard 
sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di vigenza della 
sperimentazione. Come previsto dall’art. 3 della DGR, resta fermo che il 
termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della 
fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della 
prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove 
previste. 
Le fatture devono riportare il numero del buono d’ordine e della bolla di 
consegna. 
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, 
tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell’Impresa 
mandataria o del consorzio. 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indice.gov.it/
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Il ritardo nei pagamenti non legittima comunque l’Impresa Appaltatrice a 
promuovere l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 C.C. 
In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Poiché l’ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, 
qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di 
irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà 
alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di 
interessi di mora. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 
finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 
servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il 
numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non 
esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle 
persone autorizzate ad operare sul conto. 
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono 
essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell’appalto, fatto 
salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. 
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla presente legge. 
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario 
con i subappaltatori fornitori ecc… sia presente una clausola di assunzione di 
responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante 
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
La fattura dovrà essere emessa ed inviata nelle forme e nei termini di legge. 
Sulle fatture devono essere riportati gli estremi del documento di consegna 
con il quale sono stati consegnati i prodotti fatturati.  
L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza 
amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio in qualità di Titolare del 
trattamento informa la ditta concorrente che i dati personali forniti verranno 
utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. L'informativa è 
consultabile sul sito aziendale, www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy. 

http://www.asst-valleolona.it/
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Il conferimento dei dati è facoltativo. 
La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell'offerta 
equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini 
espressamente previsti nell'informativa come sopra detto consultabile sul sito 
aziendale. 
L'eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l'ammissione 
del concorrente alla gara. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - "diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti" - del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, fra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari 
fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il 
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati 
provvede a nominare la ditta aggiudicataria "Responsabile esterno del 
trattamento dei dati" per quanto sia strettamente necessario alla corretta 
esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I principi 
generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del 
trattamento" sono tutti riportati nell'Allegato TAB05POL02 (Principi e compiti 
Responsabile esterno del trattamento-Allegato ALFA) consultabile sul sito 
aziendale. 
 

CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE  
 
L’aggiudicataria è responsabile dell’esatto e puntuale adempimento delle 
obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e 
dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 
         Distinti saluti. 
 

                      Il Responsabile del Procedimento 
                   (Dr.ssa Stefania Russo) 

 
Allegati: 

- Capitolato tecnico e allegati 
- Allegato 1, 1A, 2, 3, 5 
- Modello offerta economica  
- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 


