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PREMESSA 

 

La presente lettera di invito disciplina la partecipazione alla gara mediante l’utilizzo dell’Appalto Specifico 

con più operatori economici discendente da Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera c) del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.e i., quale confronto competitivo tra le parti, gestito dall’ASST Valle Olona quale 

partecipante al lotto 5  dell’Accordo Quadro indetto dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di 

seguito anche solo“ ARCA” o “Azienda”) che ha operato, per la presente procedura, in qualità di Soggetto 

Aggregatore e Centrale di Committenza della Regione Lombardia (di seguito anche solo “Regione” o 

“Amministrazione”), ai sensi della dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e di disinfezione degli ambienti. 

  

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico tramite la piattaforma 

telematica “Sintel”, mediante il quale verranno gestite le fasi di gara. 

 

La documentazione di gara sarà inoltrata solo ai concorrenti risultati idonei nell’Accordo Quadro. 

 

L’Appalto Specifico viene indetto anche nel rispetto delle prescrizioni previste nella documentazione riferita 

alla fase di Accordo Quadro. 

 

Nel presente Documento (completo di allegati) sono previste le regole relative all’oggetto degli Appalti 

Specifici e regole relative alla modalità di aggiudicazione. 

 Secondo le regole di cui sopra, ciascun Ente procederà alla definizione del singolo contratto avente ad 

oggetto l’affidamento dei servi di pulizia e di disinfezione degli ambienti. 

 

1.  OGGETTO 

 

Il presente Appalto Specifico è espletato dall’ASST Valle Olona che ha conferito apposita delega ad ARCA 

S.p.A. per lo svolgimento della presente procedura, e appartenente al lotto 5 dell’Accordo Quadro. 

 

Si precisa che la presente procedura ha ad oggetto il servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti inteso 

quali attività di pulizia e disinfezione ambientale, giornaliera e periodica (risanamento), delle aeree   

ospedaliere interne ed aree di degenza. 

. 

Tali attività sono da intendersi quali principali. Sono considerate secondarie le attività di pulizia e 

disinfezione, delle aree ospedaliere esterne e tutte le aree funzionali al servizio di pulizia e sanificazione 

ambientale, e servizi accessori, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico. 

 

La successiva Tabella riporta: 

 

 C.I.G. e numero del lotto di ARCA; 

 codice identificativo della gara (CIG) dell’ASST Valle Olona  

 valore complessivo stimato per i servizi di pulizia e di disinfezione degli ambienti per tutti gli anni 

della procedura (60 mesi), al netto di IVA;  

 costi da interferenza non soggetti a ribasso per ciascun ente incluso nella procedura; 

 valore complessivo stimato per i servizi di pulizia  e disinfezione degli ambienti per tutti gli anni 

della procedura (60 mesi), al netto di IVA e comprensivo dei costi da interferenza non soggetti a 

ribasso; 
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CIG ARCA  

 

lotto 

 

CIG ASST 

 

IMPORTO  

PER 60 MESI  

 

COSTI DA 

INTERFERENZA 

NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

(Importo di 60 mesi 

comprensivo dei 

costi di interferenza 

non soggetti a 

ribasso) 

670348312C 5 767437134B € 10.140.403,82  € 31.820,21 € 10.172.224,03 

 

 

2. DURATA E VALORE 

 

2.1 DURATA DEL CONTRATTO 
 

Il contratto che sarà stipulato da ASST Valle Olona avrà una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla 

data di stipula del contratto stesso. 

Si precisa che la durata dell’appalto specifico non potrà essere rinnovata in alcun modo. 

 

2.2 VALORE DEL CONTRATTO 

 
Il valore complessivo stimato per i servizi di pulizia e di disinfezione degli ambienti per tutti gli anni della 

procedura (60 mesi) è di € 10.140.403,82 oltre IVA e oneri da interferenza quantificati in € 31.820,21 oltre 

IVA, non soggetti a ribasso d’asta. 

Tale valore è stato determinato sulla base delle risultanze economiche dell’Accordo Quadro per il lotto 5. 

 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali che si origineranno a seguito dell’aggiudicazione del 

presente Appalto Specifico sarà presso le sedi dell’ASST Valle Olona così dettagliate: 

 

 P.O. Busto Arsizio – Via A. da Brescia, 1 – Busto Arsizio 

 P.O. Saronno – P.zzale Borella, 1 – Saronno 
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4. CORRISPETTIVI DELL’APPALTO SPECIFICO 

 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto del presente appalto sarà pari a quanto dichiarato 

nell’Offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della 

remunerazione per la prestazione di tutti i servizi del presente Appalto Specifico, dei servizi connessi allo 

stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto in 

riferimento a quanto offerto in sede di Accordo Quadro e quanto offerto in sede del presente Appalto 

Specifico. 

 

5. SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane 

unico e solo responsabile nei confronti dell’ASST Valle Olona delle prestazioni subappaltate. 

Si precisa che ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 la stazione appaltante è da 

intendersi l’ASST Valle Olona richiedente le prestazioni e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni 

nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori nei casi previsti dal citato articolo. 

Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 

prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che 

l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

 

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.m.ii., alle 

seguenti condizioni: 

 

a) il concorrente all’atto dell’offerta dell’appalto specifico deve indicare ai sensi dell’art. 105, comma 6 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la terna dei subappaltatori; 

 

b) il concorrente all’atto dell’offerta dell’Appalto Specifico deve indicare le forniture e/o i servizi (o 

parti degli stessi) che intende subappaltare; 

 

 c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

 

c) l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’ASST Valle Olona copia autentica del 

contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

subappaltate; 

 

e) l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 

n.50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; 

 

f) con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 ss.mm.ii. 

 

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, l’aggiudicatario prenderà attentamente in 

considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel 

Contratto di Appalto Specifico. 

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016. 

 

 



ASST VALLE OLONA  
APPALTO SPECIFICO per la fornitura 
dei servizi di pulizia e disinfezione 
degli ambienti 

 

7 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente S.C. Gestione Acquisti 

6. COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del 5 marzo 

2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della 

sicurezza derivanti da "interferenze" siano complessivamente pari a € 31.820,21oltre IVA. 

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nella 

Dichiarazione di Offerta Economica  i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti risultati idonei a seguito dell’Accordo Quadro 

espletato da Arca per il Lotto n. 5.  

 

8.SINTEL  

 

Le informazioni riguardanti la Piattaforma Sintel tra cui la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da 

utilizzare per la presente procedura sono contenute nelle Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel, facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. I vincoli tecnici per l’utilizzo di 

Sintel e, quindi, per la presentazione dell’offerta, che il concorrente deve necessariamente rispettare, sono 

quindi stabiliti alle Modalità Tecniche di Utilizzo della Piattaforma Sintel nonché nei manuali tecnici 

consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it. 

 

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento, 

del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni 

di richiesta, in lingua italiana, ad ARCA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” 

presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine ultimo delle ore 12.00 del giorno_9.11.2018. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

 

Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura” eventuali chiarimenti e/o precisazioni.  

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti 

tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”; in caso di mancato rispetto delle 

predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, questa ASST non sarà 

ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.  

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante 

si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email. 

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico su Sintel e sul sito internet dell’ASST 

Valle Olona.  
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10. OFFERTA  

 

10.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.11.2018, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la 

non ammissione alla procedura.  

L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato 

elettronico da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi 

stabilite,entro il termine perentorio sopra stabilito. 

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet 

www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.  

In particolare, il concorrente dovrà inviare: 

a) la Documentazione amministrativa   

b) l’Offerta tecnica  

c) l’Offerta economica  

 

10.2 REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL’OFFERTA 

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate alle Modalità Tecnico di Utilizzo della 

Piattaforma Sintel di seguito si sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione 

dell’offerta. 

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.  

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. 

Il Sistema consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e 

step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in 

apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.  

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non 

implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della 

medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio 

dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a 

conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, 

conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio 

dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.  

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 

predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. 

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Il 

Sistema consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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“Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento 

d’offerta” generato dal Sistema in automatico, in formato pdf. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo 

aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte 

devono essere nuovamente sottomesse. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal 

documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.  

È 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 – con ciò intendendo i documenti inviati 

tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal 

percorsi ed “Invia offerta”.  

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:  

i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; 

ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati dal Sistema (pdf di offerta descritto nel seguito).  

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio 

dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del 

concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati 

composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli 

file.   

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che: 

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al 

Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in 

maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali 

problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo; 

 è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il 

contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente 

al loro caricamento nel Sistema, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato 

“Invia offerta”, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, 

consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia 

offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del 

termine d’offerta; 

 il documento denominato “Documento d’offerta” è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e 

contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli 

documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di 

tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità 

dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità); 

 il “Documento d’offerta” può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la 

modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente alle Modalità 

tecniche utilizzo piattaforma Sintel. 

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/incompatibilità degli strumenti telematici 



ASST VALLE OLONA  
APPALTO SPECIFICO per la fornitura 
dei servizi di pulizia e disinfezione 
degli ambienti 

 

10 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente S.C. Gestione Acquisti 

utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  dell’ASST Valle Olona 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 l’ASST Valle Olona da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del Sistema. ARCA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 

caso di malfunzionamento del Sistema. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei 

successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente 

e, in particolare: 

- di allegare i documenti richiesti; 

- 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. 

Il concorrente esonera l’ASST Valle Olona da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni 

delle prescrizioni sopra descritte. 

10.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO  

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà 

l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad 

operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di forma di 

aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a 

quanto indicato nelle Modalità Tecniche di Utilizzo della Piattaforma Sintel. 

10.4 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE 

SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA) 

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema e, 

comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di 

presentazione dell’offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle 

schermate relative alla procedura di presentazione dell’offerta, ferme le indicazioni stabilite nelle Modalità 

tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi. 

Si segnala, inoltre, che l’ASST Valle Olona potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche 

della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 

concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 

concorrenti. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
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10.4.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE A) –step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è 

necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti 

precedentemente e specificati nelle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel,  e segnatamente: 

 

a) DGUE o medesimo documento presentato in fase di Accordo Quadro;  

 

b) Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli 

impegni a tal fine assunti a conferma delle dichiarazioni e del possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di partecipazione all’Accordo Quadro, o attestanti eventuali variazioni dell’assetto societario, 

che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico partecipante, secondo i 

modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e dichiarazione/i compilata/e 

dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato, in 

conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un 

procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi 

sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000. 

 

1. Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) – In caso 

di RTI / Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte 

2. Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 

3. Dichiarazione di partecipazione Consorzi (Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE) 

(Allegato 3). 

In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l’indicazione delle imprese a cui sarà demandata 

l’esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (si rammenta che la mandataria in ogni 

caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria) nonché dichiarazione d’impegno, in caso 

di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, come indicato 

dal modello predisposto allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza. 

c) Copia scansita e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il 

sottoscrittore dell’offerta dell’operatore economico candidato sia un procuratore. L’ASST Valle 

Oona si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile.  

d) Copia della presente lettera di invito, del Capitolato tecnico con relativi allegati, firmati digitalmente, 

per accettazione da parte del Legale Rappresentante; 

e) Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 firmato 

per accettazione dal Legale Rappresentante e scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it. 

f) 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: 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 89 in data 29 gennaio 2018, firmato per accettazione dal Legale 

Rappresentante e scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it. 

 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà 

essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo Legale rappresentante, allegando, a 

pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti. 

 

Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

http://www.asst-valleolona.it/
http://www.asst-valleolona.it/
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documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 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. 

10.4.2   DOCUMENTAZIONE TECNICA 

A livello di singolo lotto, allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, 

pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta tecnica, secondo 

le modalità riportate nelle Modalità tecniche di Utilizzo della Piattaforma Sintel, con firma digitale dal 

Legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà 

essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come precedentemente indicato)  

L’offerta tecnica composta dai criteri di valutazione sotto elencati dovrà essere coerente rispetto al Progetto 

presentato in sede di Accordo Quadro: 

1. PIANO OPERATIVO DI LAVORO E DEGLI INTERVENTI GIORNALIERI E 

PERIODICI redatto in un numero massimo complessivo di 20 facciate formato A4. Sono 

consentite relazioni redatte in fronte/retro, fermi i limiti precedentemente descritti. 

2. PROGETTO DI CONTROLLO QUALITA’ DEL SERVIZIO EROGATO redatto in un numero 

massimo complessivo di 10 facciate formato A4. 

3. PRODOTTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI” redatto in un numero massimo complessivo 

di 20 facciate formato A4. 

4. GESTIONE DELLE EMERGENZE redatto in un numero massimo complessivo di 20 facciate 

formato A4. 

5. ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO PROPORRE 

redatto in un numero massimo complessivo di 20 facciate formato A4. 

 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio i singoli documenti sopra citati, pena l’esclusione, per difetto 

di sottoscrizione, del concorrente dal/i Lotto/i a cui partecipa, devono essere sottoscritti: 

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: per ciascuno degli 

operatori economici facenti parte del RTI/Consorzio citato, dal legale rappresentate o persona munita 

da comprovati poteri di firma con le modalità di cui alle Modalità tecniche di Utilizzo della 

Piattaforma Sintel; 

- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale 

rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata 

al campo “Procura”) di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico 

documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda). 

Il concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nella relazione tecnica ritiene 

coperte da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, ovvero a marchi, brevetti, diritti 

d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale; in tal caso, l’ASST della Valle Olona non consentirà l’accesso 

agli atti, eventualmente richiesto, a tale parte della documentazione se, e solo se, specificatamente 

circoscritta e ampiamente e debitamente motivata e comprovata. 

Sul resto della documentazione tecnica l’ASST della Valle Olona consentirà l’accesso, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. n.50/2016. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#085
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Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare 

o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con 

le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

In nessuno dei documenti indicati dovranno esserci riferimenti ai prezzi dell’offerta. 

 

10.4.3 OFFERTA ECONOMICA 

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla 

gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, così composta: 

 

a) indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto, che 

non dovrà superare la base d’asta, – espresso in Euro, IVA esclusa, con modalità solo in cifre – 

relativo al servizio oggetto di appalto;  

b) indicare a Sistema, nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto 

(Oneri della sicurezza e Costo del personale)”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da 

"interferenze" (diversi da quelli afferenti i costi della sicurezza afferenti all’attività di impresa 

richiesti e descritti nel Modello di Offerta Economica) individuati dalla stazione appaltante e indicati 

nei relativi DUVRI. Pertanto, l’operatore economico, dovrà indicare nel campo il valore che dovrà 

essere almeno pari al valore indicato dalla stazione appaltante in quanto non assoggettabile a ribasso;  

c) allegare a Sistema nell’apposito campo “offerta economica” conforme al facsimile di cui al Modello 

di offerta economica, (all.6). Il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul 

proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in 

formato pdf e firmato digitalmente. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a 

pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui alle 

Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel – dal legale rappresentante del concorrente o 

persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima 
Documentazione amministrativa); 

d) sottoscrivere digitalmente il valore complessivo offerto indicato a Sistema tramite la  sottoscrizione 

del Documento d’offerta (step 4 del percorso “Invia offerta”).  

 

Si precisa che nel modello di offerta economica il concorrente dovrà fornire il dettaglio di ogni componente 

di costo che costituisce l’offerta o in termini di costo unitario per le componenti base del servizio, o di 

incidenza percentuale per qual che riguarda i servizi accessori, il tutto come meglio precisato nel Modello di 

Offerta Economica. 

Si specifica che in caso di discordanza tra prezzo complessivo offerto di cui al punto a) e il valore calcolato 

dal dettaglio dei prezzi offerti unitari risultanti dal Modello Offerta Economica di cui al punto c) moltiplicati 

per i rispettivi quantitativi stimati, prevarrà il prezzo complessivo offerto di cui al richiamato punto a) e 

risultante dal Documento d’Offerta. In tale caso il prezzo complessivo sarà riparametrato sulla base dei 

singoli prezzi unitari non superabili in base d’asta. 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento “Modello di Dichiarazione di Offerta 

Economica”, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal/i Lotto/i a cui partecipa, 

deve essere sottoscritto con firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della 

Piattaforma Sintel (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno 

sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda): 

 in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 

firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola 

impresa in raggruppamento; 
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 in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma 

la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria; 

 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 D.Lgs. n. 

50/2016, costituendo, , dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la 

cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese 

che ne prendono parte; 

 in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45 comma 2 lett e) del  D.Lgs. n. 50/2016 

dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 

prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo; 

 in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal legale 

rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta 

nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo (se partecipa all’esecuzione 

dell’appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla presente procedura. 

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché 

eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta le quali saranno valutate nel caso in cui 

l’offerta presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Pertanto, qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della documentazione sopra 

citata dovrà completare il Modello di “Dichiarazione di Offerta Economica”, con le relative informazioni e, 

se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della predetta documentazione a 

giustificazione dell’offerta, lo stesso dovrà inserire/allegare in Sintel, nell’apposito campo “Giustificativo 

dell’offerta economica”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip 

ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle 

Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, il Modello di “Dichiarazione di offerta economica” e 

l’eventuale documentazione sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle Modalità 

tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati 

poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). In caso di 

partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la documentazione a giustificazione dell’offerta, dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale secondo le modalità sopra riportate con riferimento alla “Dichiarazione di 

Offerta Economica”. 

Se del caso, il concorrente può inserire/allegare in Sintel, nell’apposito campo “Giustificativo dell’offerta 

economica”, come sotto indicato, la dichiarazione di secretazione della documentazione economica ai 

sensi del paragrafo relativo all’accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione 

della stessa.  

In tal caso, il concorrente potrà inserire/allegare in Sintel, nell’apposito campo “Giustificativo dell’offerta 

economica”, una cartella compressa contenente: 

 la “Dichiarazione di offerta economica”, completa delle informazioni di giustificazione relative 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché 

eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta,  

 la predetta dichiarazione di secretazione della documentazione economica,  

 la documentazione a giustificazione dell’offerta economica di cui sopra.  
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Inoltre, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà sottoscrivere digitalmente gli importi indicati in 

Sintel, nonché le dichiarazioni ed attestazioni effettuate in Piattaforma, tramite la sottoscrizione del 

Documento d’offerta (step 4 del percorso “Invia offerta”), ciò ai fini della definitività dell’invio e della 

presentazione dell’offerta. 

10.4.4. Validità dell’offerta 

 

L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termino ultimo di presentazione.  

 

11. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura prescelta per l’individuazione degli operatori economici che dovranno eseguire il servizio è la 

procedura aperta contemplata dall’art. 54 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, procedura costituita da 

due fasi di confronto competitivo tra gli operatori economici: 

 

1. Accordo quadro 

2. Appalto specifico. 

 

La prima fase della procedura (Accordo Quadro) è stata indetta e aggiudicata da ARCA S.p.A. ed era 

finalizzata a identificare un elenco di operatori economici abilitati a ricevere invito da parte dei singoli enti 

deleganti alla seconda fase della procedura (Appalto specifico). 

 

Al fine di garantire risparmio ed aumentare la qualità del servizio offerto, si applica criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.e i. con il dettaglio dei punteggi come di seguito disciplinato. 

 

Al fine di delineare il quadro d’insieme della procedura nella sua interezza si ricorda che: 

 

- l’aggiudicazione del presente Appalto Specifico (seconda fase) avverrà sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

- in considerazione del tipo di procedura e dell’oggetto del servizio, i criteri di aggiudicazione utilizzati nelle 

due fasi (Accordo Quadro e Appalto Specifico) sono connessi in quanto una parte del punteggio tecnico 

attribuito alla fase di Accordo Quadro costituisce un credito per la fase di Appalto Specifico, il tutto come 

meglio descritto nei successivi paragrafi. 

 

Si riportano di seguito le basi d’asta unitarie per ciascun tipo di intervento richiesto e servizi accessori 

desunti dalla migliore offerta presentata per il Lotto 5 dal soggetto risultato primo nella graduatoria di 

aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché i quantitativi di questa Asst Valle Olona già forniti in fase di 

Accordo Quadro, nonché la base d’asta complessiva. 
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Tipo intervento 

 

Base d’asta mensile 

Appalto Specifico 

per metro quadro 

/tariffa oraria IVA 

esclusa 

 

Mq. per tipologia di 

rischio/interventi 

straordinari 

comunicati 

in fase di Accordo 

 

Base d’asta 

quinquennale IVA 

esclusa 

 

Su Area ad 

altissimo rischio 

€ 4,71000 Mq.  2.996,60 €    846.839,16 

 

Su Area ad alto 

rischio  

€ 3,36000 Mq.  7.012,87 €  1.413.794,58 

 

Su Area ad medio 

rischio 

€ 1,86000 Mq. 47.379,88 €  5.287.594,62 

 

Su area a basso 

rischio 

€ 0,72000 Mq. 48.892,58 €  2.112.159,48 

Su aree esterne € 0,11   

  Ore annue  

Su interventi   a 

chiamata 

€ 16,00 6000 €     480.000,00 

Base d’asta complessiva per 60 mesi  € 10.140.403,82 

 

Servizi accessori Incidenza % del canone mensile 

Disinfestazione di tutte le aree interne ed esterne  

Cura del verde e interventi specifici in caso di neve e gelo   

 

11.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO 

 

L’aggiudicazione del singolo Appalto Specifico di ciascun lotto, avverrà anch’essa, al pari 

dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ed i criteri stabiliti di 

seguito.  

 

Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito nella seconda fase di Appalto Specifico (di 

seguito “AS”) è pari a 100 punti, così suddivisi:   

 

- punteggio tecnico massimo di 60 punti, di cui: 

 20 punti ereditati dalla prima fase di Accordo Quadro così come di seguito descritti 

 40 punti attribuiti ex novo in sede di Appalto Specifico; 

- punteggio economico massimo 40 punti. 

In particolare: 

- il punteggio tecnico ereditato (massimo 20 punti) verrà attribuito al concorrente che nell’Accordo 

Quadro ha conseguito il punteggio tecnico più alto. I rimanenti concorrenti riceveranno un punteggio 

tecnico ereditato in misura proporzionale; 

− il punteggio tecnico attribuito ex novo (massimo 40 punti) verrà attribuito in relazione ai 

requisiti/condizioni migliorativi fermo restando che i requisiti/condizioni minimi pena esclusione per 

ciascun Concorrente con riferimento all’Appalto Specifico sono: 

 

a. i requisiti/condizioni minimi pena esclusione stabiliti nel Capitolato Tecnico dell’Accordo 

Quadro (completo di allegati); 

b. i requisiti/condizioni migliorativi dichiarati nell’offerta tecnica dell’Accordo Quadro con riferimento 

all’Ente. 
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Pertanto, l’aggiudicazione verrà determinata in ragione dei seguenti criteri:  

 

PTOTAS = PTAS + PEAS 

dove:  

 

PTAQ_i 

PTAS = 20* __________     + PTAS_ASS 

PTAQ_MAX 

   

PTas=punteggio tecnico totale AS  

PTas_ass= PT tecnico della commissione ai parametri di valutazione definiti per l’AS  

PTaq_i= punteggio tecnico ottenuto dal fornitore nell’accordo quadro  

PTaq_max= punteggio tecnico massimo ottenuto da un’offerta nell’accordo quadro  

 

Ne consegue che il concorrente aggiudicatario dell’Accordo Quadro che ha conseguito il punteggio tecnico 

più alto, eredita 20 punti in sede di Appalto Specifico mentre i restanti concorrenti avranno un punteggio 

tecnico ereditato proporzionale al punteggio tecnico acquisito in accordo quadro.  

 

Il punteggio tecnico ereditato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza 

procedere ad alcun arrotondamento.  

 

Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PTAS_ASS) sarà 

attribuito in base ai seguenti criteri: 

CRITERIO  SUB-CRITERI/DESCRIZIONE  
PUNTEGGIO 

TECNICO 
ATTRIBUITO  

PUNTEGGIO 
TECNICO 

MASSIMO 
(PTAS_ASS)  

A. PIANO OPERATIVO DI 
LAVORO E DEGLI INTERVENTI 

GIORNALIERI E PERIODICI  

Descrizione dell'organizzazione dedicata all’appalto, 
organigrammi e livelli di responsabilità con pianificazione 
delle attività continuative e periodiche, eventualmente 
suddivise per ciascun Ente e della realtà specifica di ogni 
eventuale presidio  

6 

13 

Efficientamento delle unità lavorative impiegate, Indicazione 
del numero degli addetti e relativa qualifica, suddivisi 
eventualmente per ciascun Presidio Ospedaliero, e 
illustrazione della procedura di gestione delle sostituzioni  

7 

B. PROGETTO DI 
CONTROLLO QUALITA’ DEL 
SERVIZIO EROGATO  

Descrizione, tenuto conto delle specificità di ciascun Ente e 
della realtà specifica di ogni eventuale presidio, di: 
organizzazione e risorse umane impiegate per la gestione 
del sistema di controllo e autocontrollo, procedure di 
sanificazione, metodi di verifica e controllo, rilevazione delle 
non conformità, azioni correttive e sistema controllo risultati  

5 5 

C. PRODOTTI, 
ATTREZZATURE E 

MACCHINARI  

Elenco dei prodotti e materiali che si intendono utilizzare 
per l’esecuzione del servizio e modalità di impiego (allegare 
schede tecniche e di sicurezza per ogni prodotto e 
materiale)  

6 

11 
Tipologia e numero delle attrezzature e dei macchinari che si 
intendono utilizzare, eventualmente suddivisi per ciascun 
Presidio Ospedaliero (allegare schede tecniche complete di 
illustrazioni per ciascuna attrezzatura e macchinario)  

5 
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D. GESTIONE DELLE 
EMERGENZE  

Caratteristiche del sistema di gestione del servizio di 
reperibilità e gestione delle emergenze (es. allagamenti, 
spandimento liquidi biologici, pulizia in caso di pazienti in 
isolamento)  

5 5 

E. ELEMENTI DI 
MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO CHE SI INTENDONO 
PROPORRE  

Proposte finalizzate al miglioramento qualitativo del servizio e al 
contenimento dei costi quali, a titolo esemplificativo:  
‐ proposte attinenti all’organizzazione del servizio;  
‐ proposte attinenti alle modalità operative di gestione del servizio;  
‐ altre proposte comunque correlate ai servizi oggetto d’appalto.  
 

6 6 

 

In merito ai Criteri “ponderali” sopra descritti ogni membro della Commissione di gara attribuirà un 

coefficiente discrezionale compreso tra 0,25 e 1 secondo la seguente tabella: 

 

 

 

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO 

 

Coefficiente 

 

Accettabile rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di 

particolare interesse e rilievo  
0,25 

Discreto rispondente ai requisiti con elementi migliorativi 

interessanti 
0,50 

 

Buono Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di 

particolare rilievo 

0,75 

Ottimo Ampiamente superiore ai requisiti 1,00 

 

Si precisa che laddove il progetto tecnico presentato dall’operatore economico sarà corrispondente alle 

descrizioni del capitolato tecnico, intese quali requisiti minimi del servizio, non verrà attribuito alcun 

punteggio. 

Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione 

delle offerte procederà alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso. 

Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione 

delle offerte procederà nei seguenti termini: 

 

1. alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio qualora nessuno dei concorrenti avesse 

conseguito il punteggio massimo previsto per il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà 

al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il sub-criterio e ai restanti 

concorrenti il punteggio in forma proporzionale; 

 

2. alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 40 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia 

conseguito 40 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato 

saranno attribuiti 40 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma 

proporzionale; 

 

3. alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso. 

 

Punteggio Economico (PEAS) 

 

Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il Punteggio Economico (massimo 40 

punti) attribuito nella seconda fase di Appalto Specifico a ciascun Concorrente aggiudicatario a cui l’ASST 

ha inviato propria Richiesta di Offerta sarà così attribuito applicando le formule e le modalità seguenti: 

 

PE = 40 X (Pb-Pi)/(Pb-Pm) 

 

Dove: 
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− 40,00 = massimo di punti economici assegnabili 

− Pb = Prezzo a base di gara   

− Pi= Valore complessivo offerto dal Concorrente i-esimo 

− Pm=valore complessivo minino offerto dai concorrenti  

 

Il punteggio economico PE sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere 

ad alcun arrotondamento (es. PE: 30,2367 punteggio attribuito PE:30,23). 

 

11.2  OBBLIGATORIETA’ DI PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI SPECIFICI 

 

I Fornitori idonei dell’Accordo Quadro sono tenuti a presentare offerta per l’Appalto Specifico che ne 

discende. 

 

In caso di violazione della regola circa l’obbligatorietà di cui sopra, l’ASST Valle Olona darà comunicazione 

ad ARCA S.p.A., che si riserva di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per la stipula dell’Accordo 

Quadro. 

 

Si precisa che l’aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico sarà unico. 

 

11.3  ULTERIORI REGOLE E VINCOLI  

 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che 

presentino:  

 

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di 

prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico;  

- offerte che siano sottoposte a condizione; 

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione del servizio;  

- offerte incomplete e/o parziali;  

- offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso 

peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro;  

- offerte formulate con prezzi unitari o complessivi pari a zero;  

- offerte formulate con prezzi unitari superiori alla base d’asta prevista;  

- offerte formulate con importo complessivo superiore alla base d’asta complessiva prevista; 

- offerte formulate a ribasso rispetto all’importo di costo interferenziali indicati dalla stazione appaltante. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:  

 i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della 

segretezza delle offerte;  

 i concorrenti 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.  

 

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni 

penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ARCA si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche 
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d’ufficio. 

L’ASST Valle Olona si riserva il diritto, anche con riferimento a ciascun singolo Lotto:  

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale;  

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

 di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

 

L’ASST Valle Olona si riserva, altresì, di non stipulare, motivatamente, il Contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. 

L’ASST Valle Olona si riserva di richiedere ai concorrenti, presso anche uno solo dei domicili eletti dal 

concorrente, anche solo a mezzo pec, 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 i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla 

gara.  

L’ASST Valle Olona si riserva, altresì, di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di 

pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con 

particolare riguardo anche agli art. 81 e ss. del Trattato CE e gli art. 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini 

della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ARCA, anche ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle 

competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della 

concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente 

rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo 

possesso.  

L’ASST Valle Olona provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla 

Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti 

riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario, il cui onere di 

comunicazione rimane in capo ai singoli Enti. 

 

12. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da 

Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in 

modo segreto, riservato e sicuro. 

La gara si svolgerà presso la sede dell’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio, Via A. da Brescia n.1 – 

21052 Busto Arsizio, con le seguenti modalità:  

Prima Fase: il giorno 22.11.2018_ alle ore 12.00  il  Responsabile del Procedimento procederà, in seduta 

pubblica, presso la sala riunioni della S.C. Gestione Acquisti – Amministrazione I piano, all’apertura della 

busta telematica della documentazione amministrativa al fine di verificare la regolarità formale della 
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documentazione e all’ammissione alle fasi successive di gara delle ditte offerenti, la cui documentazione 

risulti completa e conforme a quanto previsto nella lettera di invito. 

La stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli su tutte le imprese 

ammesse a partecipare alla gara. 

Delle risultanze della seduta viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione 

Giudicatrice. 

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa la Commissione 

Giudicatrice appositamente nominata dal Direttore Generale dell’ASST Valle Olona, competente per la 

valutazione qualitativa, procederà alla apertura (sblocco), visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti 

ammessi a tale fase e verifica della documentazione tecnica mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti e 

conferma della relativa corrispondenza con l'elenco allegato; è comunque esclusa la possibilità per i terzi 

presenti di prendere visione del contenuto delle offerte tecniche presentate; delle risultanze verrà redatto 

verbale pubblico. 

Al termine di tale riscontro la Commissione Giudicatrice procederà nel corso di sedute riservate all’esame di 

merito in relazione alle offerte ammesse e all’attribuzione dei punteggi tecnico/qualitativi secondo i criteri 

motivazionali prescritti nella presente lettera di invito.  

Verrà redatto apposito verbale riportante le fasi della gara. 

Seconda fase: in seduta pubblica il Dirigente Responsabile del Procedimento procederà alla lettura dell’esito 

della valutazione tecnico qualitativa effettuate dalla Commissione Giudicatrice, come formalizzata nel 

Verbale della Commissione Giudicatrice e all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica 

e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; in caso di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva. 

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la funzione di Sintel “comunicazioni della 

procedura” con un preavviso ai concorrenti partecipanti di non meno di tre giorni naturali e consecutivi. 

Verrà redatto verbale. 

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema. L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai 

fornitori tramite il Sistema SINTEL. La graduatoria provvisoria sarà visibile dai concorrenti che si 

collegheranno al Sistema. 

 

Presenza dei soggetti candidati: alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo 

l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da essi delegate munite di 

delega/procura e di copia del documento di identità. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di 

commercio dei soggetti offerenti. Quest’ultimi, se privi di delega/procura speciale, non possono firmare il 

verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.  

13. VERBALE DI GARA 

  

Il verbale di gara, redatto in forma pubblica amministrativa non equivale al contratto, ma fa fede della 

veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso. Il processo verbale di aggiudicazione anche se 

non sottoscritto dal soggetto aggiudicatario è immediatamente vincolante per il medesimo, mentre nei 

confronti dell’Amministrazione è subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi del caso e alla 

ratifica da parte del Direttore Generale. 
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14.COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione alla Piattaforma Sintel. 

Tali predette comunicazioni, peraltro, sono replicate - al solo fine ricognitivo - mediante la Piattaforma Sintel 

e attraverso l’apposita area “Comunicazioni procedura” riservata a ciascun singolo concorrente; nei casi di 

comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione Appaltante si 

riserva di inviare le comunicazioni ai concorrenti anche solo a mezzo fax. 

15.ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli art. 53 del D.Lgs. 

50/2016.  

 

16.DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

16.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA 

Il soggetto aggiudicatario, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta notifica dell’esito 

di gara, dovrà far pervenire ai fini della stipula del contratto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, 

la seguente documentazione: 

1) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni 

contrattuali  con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per 

cento dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – cui si rinvia, entro 15 

gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione. 

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia 

superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20% (venti per cento). 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.l.vo n. 

50/2016 per la garanzia provvisoria. 

La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 

risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso 

delle somme che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 

La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a 

perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti 

dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore 

degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con 

l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della 

copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo; 

2) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, 

del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72; 

3) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, 

ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 

4) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#093
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singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione 

dell’offerta; 

5) dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, di 

conformità agli standard sociali minimi; 

6) eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui al DPR 445/2000 sulle 

dichiarazioni rese in sede di gara 

7) documentazione  necessaria all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi 

del D.P.R.252/98. 

L’ASST Valle Olona si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 

documentazione prodotta. 

Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i 

termini assegnati, l’ASST Valle Olona dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone 

comunicazione al concorrente medesimo.  L’ASST si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione 

al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti 

dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’ASST potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a 

garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. 

16.2 STIPULA DEL CONTRATTO 

Con il soggetto aggiudicatario del presente Appalto specifico sarà sottoscritto il contratto entro il termine 

60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva.  

 

17.MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni della 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.  

In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più 

accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A 

“Formato della fattura elettronica” del citato DM N.55/2013.Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, 

questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione 

della fattura in formato elettronico. 

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n.55/2013 prevede che l’Amministrazione 

individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo 

le modalità di cui all’Allegato D “Codici Ufficio”. 

Il Codice univoco ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 

l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di 

recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’Allegato B “Regole tecniche” al citato DM 

55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica 

Amministrazione per mezzo del Sdl, mentre l’allegato C “Lineee guida” del medesimo decreto riguarda le 

operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione. 
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La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della 

Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le 

specifiche contenute nel D.M. 3 APRILE 2013 N.55 (Regolamento in materia di emissione. Trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, 

commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n.244) 

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si 

rimanda al sito www.fattura.gov.it 

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al 

seguente codice univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it 

 

Codice univoco Ufficio ex A.O. Busto Arsizio      Z3P737 

Ai sensi dell’art.25   Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge 25 Giugno 2014 n.89) al 

fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture 

emesse verso le PA per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente: 

1)    il codice identificativo di gara (CIG). 

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 del 

01.08.2014), l’Azienda 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 di 60 giorni decorre dal 

termine di ricevimento e accettazione della fattura emessa a seguito della verifica di conformità della 

prestazione e attestazione di regolare esecuzione della fornitura ove previste. 

Il soggetto aggiudicatario presenterà mensilmente così come sopra indicato fatture relative al servizio 

effettuato nel mese precedente, per la debita liquidazione, come di seguito specificato: 

- per l’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio mensilmente dovrà essere emessa nr. 1 fattura   intestata a: 

Sede legale Via A. da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA) – Codice Fiscale e Partita IVA 

0351019021. 

 

http://www.fattura.gov.it/
http://www.indicepa.gov.it/
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I pagamenti che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati 

all’esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli eventuali interessi di mora verranno 

corrisposti avendo quale indice di riferimento l’indice Euribor maggiorato di 1 (un) punto percentuale. 

Poiché l’Azienda 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. 

18. CLAUSOLA SOCIALE 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL 

di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

19. SCIOPERI E CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
In caso di scioperi del personale della ditta aggiudicataria o di altre cause di forza maggiore (non saranno da 

considerarsi tali: ferie, aspettative, malattie), deve essere assicurato un servizio di emergenza, da concordarsi 

con i Servizi/Uffici competenti dell’ASST. 

La ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla segnalazione scritta all’ASST, almeno10 giorni prima della data 

dello sciopero programmato. 

Verificandosi tali casi, la Ditta appaltatrice riconoscerà il diritto all’ASST di trattenere in via straordinaria, 

quale minore onere, proporzionato alle mancate prestazioni contrattuali, una cifra da stabilirsi sulla base dei 

canoni mensili in vigore per le aree interessate.    

20.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. 

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 

http://www.asst-valleolona.it/
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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. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Marco Passaretta 

 

 

 

Elenco allegati: 

- Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) 

- Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI   (Allegato 2) 

- Dichiarazione di partecipazione Consorzi Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE (Allegato 3). 

- Dichiarazione di subappalto (Allegato 5) 

- Modello di offerta economica (Allegato 6) 

- Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 - scaricabile dal 

sito aziendale. 

- 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: 2018-2020 approvato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 89 in data 29 gennaio 2018, scaricabile dal sito aziendale. 

- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

 


