AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60 DEL D.LGS N. 50/2016, ESPERITA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE EBUSINESS SUITE, IN USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN
PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
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Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Richiamata la deliberazione n.935 del 26.08.2019 con la quale questa è stata
indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016,e smi, esperita
mediante Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione della Piattaforma Oracle e-Business Suite in uso presso
l’ASST della Valle Olona per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 12, con contestuale approvazione dei documenti di gara;
Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di:
 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma
Telematica Sintel;
 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del già citato D.L.vo n. 50/2016,
assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
 stimare il valore massimo complessivo dell’appalto, per l’acquisizione di cui trattasi,
in € 540.000,00 oltre Iva, sulla base delle caratteristiche richieste, di cui euro
360.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo base di gara non superabile
per mesi 36, euro 120.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo dell’opzione
di rinnovo per ulteriori mesi 12 ed euro 60.000,00 (iva esclusa) quale opzione di
prosecuzione alla scadenza naturale del contratto, nei tempi del nuovo affidamento;
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha avviato in data 28.08.2019
specifica procedura di gara on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per
l’affidamento della fornitura in oggetto, ID procedura n. 114408250 assegnando quale
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 30.09.2019 alle ore 15.00;
Preso atto che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
offerte, 28.08.2019 alle ore 15.00, risultavano caricate su piattaforma Sintel le sotto
elencate offerte:
PROTOCOLLO INFORMATICO
1569841671747
1569836878777

DITTA
CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano
X-View S.r.l. di Roma

Vista la lettera Prot. n.0046094/19 del 02.10.2019 con la quale, in relazione alla
procedura in oggetto, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, deputata alla
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valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, prodotte dalle società
partecipanti, nella seguente composizione:
 Dott. Giacomo Pezzotta Dirigente Amministrativo S.C. Risorse Economico Finanziarie, in qualità di Presidente;
 Dott. Walter De Filippo – Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Logistica,
Gestione Servizi Economali e Lavori, in qualità di componente;
 Sig. Gianluigi Bottini – Collaboratore Amministrativo Professionale Sistemi
Informativi in qualità di componente e con funzioni di segretario verbalizzante;
Atteso altresì che i componenti tutti della Commissione Giudicatrice hanno
prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione
all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di
cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del D.L.vo n. 50/2016 e all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 t.v., acquisite in atti;
Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati a parte
integrante e sostanziale, recanti la fedele ricognizione delle operazioni svolte dal
R.U.P. e dalla Commissione Giudicatrice nelle composizioni di cui alla succitata lettera
Prot. n.0046094/19 del 02.10.2019:
 verbale del 04.10.2019, in seduta pubblica, di avvio da parte del R.U.P. di verifica
della documentazione amministrativa e di richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.Lgs. 50/2016 di regolarizzazione dei documenti incompleti entro il termine
ultimo del giorno 11.10.2019 alle ore 15.00;
 verbale dell’ 08.10.2019, in seduta riservata, di presa d’atto, da parte del R.U.P.
della comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, dichiarati nella
documentazione di gara dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano, nei confronti
della quale era stata avviata procedura di verifica;
 verbale del 31.10.2019, in seduta riservata, di ammissione della ditta CS2 Solutions
S.p.a. di Vigevano al prosieguo della procedura e non ammissione della ditta XView S.r.l di Roma al prosieguo della procedura per le motivazioni ivi esplicitate;
Richiamata la deliberazione n.1168 del 02.12.2019 con la quale sono state
disposte l’ammissione della ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano al prosieguo della
procedura e la non ammissione della ditta X-View S.r.l di Roma al prosieguo della
procedura medesima;
Dato atto che in data 09.12.2019 la predetta deliberazione n.1168 del 02.12.2019
è stata trasmessa alle ditte CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano e X-View S.r.l di Roma
tramite Piattaforma Telematica Sintel ed è stata pubblicata sul sito Aziendale, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
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Visti altresì i seguenti verbali:
 verbale del 12.12.2019, in seduta pubblica, di apertura, da parte della
Commissione Giudicatrice, della busta telematica contenente la documentazione
tecnica presentata dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano e verifica di
completezza;
 verbale del 17.12.2019, in seduta riservata, di valutazione tecnico-qualitativa e di
attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla scorta
della documentazione tecnica pervenuta dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di
Vigevano entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
 verbale del 20.12.2019, in seduta pubblica, di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice, e di apertura da parte del
R.U.P. dell’ offerta economica presentata dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di
Vigevano, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara, di seguito
dettagliato:
Ditta

CS2 Solutions S.p.a.

Punteggio
tecnico finale
riparametrato
70,00

Prezzo
complessivo
oltre Iva
€ 315.000,00

Punteggio
prezzo
30,00

Punteggio
totale
100,00

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il
R.U.P. ha dichiarato la ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano, che ha conseguito il
punteggio più alto come da prospetto sopra riportato, miglior offerente del servizio di
assistenza e manutenzione della Piattaforma Oracle e-Business Suite in uso presso
l’ASST della Valle Olona per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per mesi
12, alle condizioni economiche e di fornitura dettagliate nell’offerta n.2019000281 del
27.09.2019, prot. informatico n.1569841671747, verso un corrispettivo di complessivi €
315.000,00 oltre Iva, e in dettaglio:
 Canone di Manutenzione ordinaria euro 30.000,00 (oltre IVA) – totale complessivo
triennale euro 90.000,00 (oltre IVA);
 Giornate di Supporto on-site: euro 35.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo
triennale euro 105.000,00 (oltre IVA);
 Manutenzione Evolutiva: euro 40.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo triennale
euro 120.000,00 (oltre IVA);
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che:
 rispetto alla base di gara di euro 360.000,00 è stato ottenuto un ribasso di euro
45.000,00;
 trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi
1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARIA) o Consip;
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 sono state effettuate le verifiche di legge mediante specifiche richieste ai
competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta CS2 Solutions S.p.a. di
Vigevano;
 il presente affidamento è ricompreso nella programmazione biennale delle
acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n.689 del 5.6.2019;
Ricordato che, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del Dlgs n. 50/2016, è opportuno quantificare una somma presunta di euro 1.800,00
calcolata sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia protocollo n.
G1.2018.0036964 del 23.11.2018;
Vista la proposta n.1339/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto, pertanto:
 di affidare alla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano il servizio di assistenza e
manutenzione della Piattaforma Oracle E-Business Suite in uso presso l’ASST della
Valle Olona, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, alle condizioni economiche
dettagliate nell’offerta n.2019000281 del 27.09.2019, prot. informatico n.
1569841671747, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, verso
un corrispettivo di complessivi € 315.000,00 oltre Iva triennali e in dettaglio:
- Canone di Manutenzione ordinaria euro 30.000,00 (oltre IVA) – totale
complessivo triennale euro 90.000,00 (oltre IVA);
- Giornate di Supporto on-site: euro 35.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo
triennale euro 105.000,00 (oltre IVA);
- Manutenzione Evolutiva: euro 40.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo
triennale euro 120.000,00 (oltre IVA);
 di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de
quo il Sig. Claudio Vago, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Aziendale;
 di accantonare nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.
113 del Dlgs n. 50/2016, l’importo di euro 1.800,00 quale fondo incentivante per le
funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione
Lombardia protocollo n.G1.2018.0036964 del 23.11.2018, fatta salva diversa
quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale
da recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore SocioSanitario ai
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sensi della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.1339/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, i seguenti verbali di gara,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi alla
procedura aperta, ai sensi del dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo
della Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione della Piattaforma Oracle E-Business Suite in uso presso
l’ASST della Valle Olona per un periodo di mesi 36 dalla data di affidamento del
contratto:
 verbale del 12.12.2019, in seduta pubblica, di apertura della busta telematica
contenente la documentazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e
verifica di completezza;
 verbale del 17.12.2019, in seduta riservata, di valutazione tecnico-qualitativa e di
attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla scorta
della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
 verbale del 20.12.2019, in seduta pubblica, di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice, e di apertura da parte del
R.U.P. dell’ offerta economica presentata dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di
Vigevano;
2° - di affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano il
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della Piattaforma Oracle E-Business
Suite presso l’ASST della Valle Olona, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, alle
condizioni economiche dettagliate nell’offerta n.2019000281 del 27.09.2019, prot.
informatico n.1569841671747, allegata quale parte integrante del presente
provvedimento, verso un corrispettivo di complessivi € 315.000,00 oltre Iva triennali,
pari ad € 384.300,00 triennali Iva compresa, e in dettaglio:
- Canone di Manutenzione ordinaria euro 30.000,00 (oltre IVA) – totale complessivo
triennale euro 90.000,00 (oltre IVA);
- Giornate di Supporto on-site: euro 35.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo
triennale euro 105.000,00 (oltre IVA);
- Manutenzione Evolutiva: euro 40.000,00 (oltre IVA) – Totale complessivo triennale
euro 120.000,00 (oltre IVA);
3° - di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de
quo il Sig. Claudio Vago, Collaboratore Amministrativo della F.A. Sistemi Informativi
Aziendale;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di contabilizzare l’onere, di cui al punto 2°, derivante dal presente provvedimento,
pari ad Euro 384.300,00 (IVA compresa) come segue:
- € 36.600,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – Canoni di manutenzione
ordinaria su software in licenza d’uso del Bilancio anno 2020 (Sottobudget
2019004055/SIA);
- € 91.500,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2020 (Sottobudget
2019004056/SIA);
- € 36.600,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – Canoni di manutenzione
ordinaria su software in licenza d’uso del Bilancio anno 2021;
- € 91.500,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2021;
- € 36.600,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – Canoni di manutenzione
ordinaria su software in licenza d’uso del Bilancio anno 2022;
- € 91.500,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2022;
5° - di accantonare, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del Dlgs n. 50/2016, l’importo di euro 1.800,00 quale fondo incentivante per le funzioni
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia
protocollo n.G1.2018.0036964 del 23.11.2018, fatta salva diversa quantificazione
derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire
obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;
6° - di contabilizzare l’onere, di cui al punto 5°, derivante dal presente provvedimento,
per un importo di Euro 1.800,00 come segue:
- € 720,00 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2019 (Sottobudget 2019004054/SEF)
- € 360,00 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2020;
- € 360,00 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2021;
- € 360,00 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2022;

art. 113
art. 113
art. 113
art. 113

7° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG n.80146824D0 - modalità di realizzazione
“Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura aperta”, fase
contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
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8° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Fac-simile offerta economica

Allegato “6”) OFFERTA ECONOMICA All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445

OGGETTO: MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
N. 50/2016, E S.M.I., MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS
SUITE R12” IN USO PRESSO L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER UN PERIODO DI 36 MESI CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12.

Il/la sottoscritto/a ____CASULA GIOVANNI________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _____________MORTARA _____________ (_PV_), il ____11/9/1965______________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a __GAMBOLO’___________________ (_PV_), Corso UMBERTO___________, n. __296___
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ ____CS2 SOLUTIONS SPA_________________________________________ “
con sede legale in __VIGEVANO_____________ (_PV_), Via _D’AVALOS____________, n. _20/22____ ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
C.F. ___02234630180___________________ P.IVA ___02234630180______________________________
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
X Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Pagina 1 di 3
Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa

..............................................................................................

□ Impresa individuale;
x Società, specificare tipo __SOCIETA’ PER AZIONI___________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
□ Consorzio tra imprese artigiane;
□ Consorzio stabile;
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo
□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito;
□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario;
□ costituito □ non costituito;
□ GEIE;
Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di offrire i seguenti prezzi:
OFFRE E DICHIARA

Che il prezzo offerto è pari ad €……315.000……………………………….(in cifre)
– Euro…TRECENTOQUINDICIMILA…………………………(in lettere) IVA esclusa così dettagliato:
DESCRIZIONE

TOTALE PRIMO ANNO
(IVA ESCLUSA)

TOTALE SECONDO
ANNO (IVA ESCLUSA)

TOTALE TERZO ANNO
(IVA ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO
(IVA ESCLUSA)

Euro __30.000________

Euro __30.000________

Euro __30.000_______

Euro ___90.000_______

Manutenzione evolutiva - Giornate Assistenza on
demand - n. 100 annue ad euro __350_____ cad.

Euro __35.000________

Euro __35.000_______

Euro __35.000_______

Euro __105.000_______

Servizi di supporto on-site Giornate Assistenza - n. 80
annue ad euro _500__ cad.

Euro __40.000________

Euro __40.000________

Euro __40.000_______

Euro __120.000_______

105.000,00

105.000,00

Canone di Manutenzione Ordinaria

TOTALE IVA ESCLUSA

105.000,00

315.000,00
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CS2 Solutions dichiara inoltre di mantenere lo stesso prezzo annuo offerto (EUR.105.000) in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo per ulteriori 12
mesi e sempre lo stesso prezzo offerto in quota parte (ovvero EUR. 52.500) in caso di esercizio dell’opzione di prosecuzione per 180 giorni alla
scadenza naturale del contratto.
- DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA
ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), PARI A € …0,00……… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008

- SPECIFICA IL/I CCNL DI CATEGORIA APPLICATO/I PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO…COMMERCIO…………………
- DICHIARA CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. A TAL
FINE ALLEGA ALL’OFFERTA UNA TABELLA IN CUI VIENE EVIDENZIATO IN MODO ANALITICO IL COSTO DEL LAVORO
SOSTENUTO PER IL PERSONALE.

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che:
❖ con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, dichiarando
espressamente che l’offerta deve intendersi:
▪ remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
▪ omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara e di tutti gli oneri connessi
all’espletamento della fornitura stessa;
▪ fissa ed invariata per tutta la durata del contratto;
❖ si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel disciplinare

Offerta n…2019000281……..del…27/9/2019………..
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