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Prot. n.  11289 
 

Vanzaghello, 28/10/2019 
 
OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta per gara mediante procedura affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di 
manutenzione delle opere di edilizia per gli anni 2020-2021- CIG Z3A2A169CE 
 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici). Il Comune di Vanzaghello, utilizza il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it. La ditta concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel, la 
documentazione richiesta che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
 

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è 
disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 101/2002 e dalla Legge Regionale Regione Lombardia 
33/2007. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 
 

Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno anche 
contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito 
http://www.arca.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. 
 
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice. 
Denominazione: Comune di Vanzaghello – Area Tecnica 
Indirizzo: via Donatori Volontari del sangue n. 3 - 20020 Vanzaghello 
PEC: comune.vanzaghello@postecert.it 
Telefono: 0331/308951 – FAX 0331/658355 
Profilo di committente: www.comune.vanzaghello.mi.it 
RUP: Rosalba Russo – Responsabile dell’Area Tecnica 
  
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione edilizia degli immobili comunali per gli anni 
2020-2021- CIG Z3A2A169CE. 
 
L’importo complessivo posto a base di offerta è di € 30.000,00 (15.000,00 annui) oltre IVA di 
legge. 
 
Il servizio di fornitura dovrà essere attivo dal 01.01.2020 al 31.12.2021. 
 
Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale. 
 
 
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2006, n.50 (nel prosieguo, 
Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’’articolo 92 del Regolamento. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
 
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte. 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro le ore 10.30 del giorno 
15/11/2019, la seguente documentazione secondo le indicazioni riportate nella RDO Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”: 
- documentazione amministrativa; 
- offerta economica. 
 
Articolo 5 - Documentazione da presentare. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a 
quanto previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà 
essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Fornitore preveda il caricamento di numerosi 
file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno 
essere firmati digitalmente. 
 
Il Comune di Vanzaghello 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: 
 

• comporta sanzioni penali; 

• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 80 del Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell’art. 83 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 
Vanzaghello in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà 
avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che 
consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
-  una busta telematica contenente l’offerta economica. 
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) 
della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta al Comune di 
Vanzaghello. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al 
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel 
della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà 
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738.  
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, 
a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico 
file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente:  
1. istanza di partecipazione alla gara, firmata digitalmente, redatta utilizzando il modello 

predisposto dall’Amministrazione, completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da 

copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

La medesima dovrà essere sottoscritta: 
- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari o di Geie (Gruppo europeo di 
interesse economico), costituiti o da costituirsi, dal titolare, legale rappresentante o suo 
procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 
consorzi stabili, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle 
consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 
- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 

b) Offerta economica 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà: 
- indicare la propria offerta economica espressa come percentuale di ribasso, con un massimo 

di due decimali separati dalla virgola. Al termine della compilazione dell’offerta economica, 

Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul 

proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal 

procuratore autorizzato; 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo 
indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata 
in fattura a norma di legge.  
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. Sintel consente 
l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un apposito 
messaggio (“alert”) a video. 
In caso di irregolarità formali nella presentazione della documentazione amministrativa, 
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte 
concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della 
funzionalità “comunicazioni della procedura” della piattaforma SinTel, a completare o a fornire i 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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chiarimenti in ordine ai documenti presentati, in analogia a quanto previsto all’art. 83 del D.L.gs. 
n. 50/2016. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
Il Comune di Vanzaghello avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si 
verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta. 
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione 
imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, 
è disponibile il numero verde: 800 116 738 – tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi 
festivi. 
 
Articolo 6 - Adempimenti richiesti all’affidatario. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio. 
 
Articolo 7 - Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali: 
Le dichiarazioni indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini 
della partecipazione degli Operatori economici alla gara. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della istanza e delle 
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che 
devono essere prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 
del D.Lgs. 50/2016 a: 
a) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, 
della documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali. 
Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte dai Concorrenti in base al D.Lgs. 50/2016 ed al presente bando. 
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione 
degli elementi essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine 
massimo di 10 giorni. 
Il Concorrente invitato ad integrare può: 
1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato; 
2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato; 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai 
sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della 
sanzione prevista al precedente comma 2, lett. a). 
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento 
istruttorio, “sani” l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine 
assegnato. 
La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese 
incomplete o irregolari (Direttore tecnico, socio, impresa ausiliaria). 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui 
al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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. 
 
Articolo 8 - Inapplicabilità del soccorso istruttorio: 
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche: 

– in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art. 80, comma 1 
del D.Lgs.50/2016; 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

Comune del                         

  Parco del Ticino 

Area Tecnica – Servizio Ecologia Ambiente 

 

Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 www.comune.vanzaghello.mi.it 

– in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza. 
 
Articolo 9 - Accesso agli atti 
Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016 
 
Articolo 10 - Tutela dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La 
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto 
da norme di legge 
 
Articolo 11 – Comunicazioni 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 
di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Vanzaghello per 
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 
perentorio termine delle ore 10.00 del giorno 12.11.2019. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso 
la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e/o risposte a richieste di chiarimento 
pervenute dai partecipanti, verranno pubblicato in piattaforma come integrazione alla 
documentazione di gara. 
 
Articolo 16 - Ulteriori disposizioni 
In caso di aggiudicazione, la ditta dovrà comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dalle normative di legge. 
Saranno escluse le offerte non in regola con le clausole previste nella normativa vigente o 
pervenute fuori tempo utile e comunque la gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta 
valida. 
Il Comune di Vanzaghello, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Il Comune di Vanzaghello si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva in caso 
di presenza di una sola offerta valida o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni 
dalla data della gara d’appalto, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 
Qualora non si potesse addivenire alla stipulazione del contratto il Comune che ha in carico la 
stipula provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, ed all’aggiudicazione a favore del concorrente 
che segue in graduatoria. Potrà essere applicato l’art. 110 del Codice. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Qualsiasi controversia tra L’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria in ordine all’esecuzione 
del contratto di cui al capitolato, verrà deferita al competente foro di Busto Arsizio. 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le 
modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto contrattuale. 
Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        (Arch. Rosalba Russo) 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Rosalba Russo ai 

sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del documento 

è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita 

dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs 39/1993. 

 


