Area Provveditorato e Contratti
Tel. 02.4029.294
provveditorato@pioalbergotrivulzio.it
Prot. 412/2019

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK DOLCI E SALATI OCCORRENTE
ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AMMINISTRATE DALL’ASP
IMMES E PAT PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, MEDIANTE
UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
(Numero Gara 7375950 – CIG 783914289E)

Si certifica che i presenti atti di gara sono conformi e aderenti al sistema del D.Lgs. 50/2016,
successive modifiche e integrazioni, in specie Linee Guida ANAC e sue restanti indicazioni di
riferimento rilevanti.
Il Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Ugo Ammannati
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PREMESSE
Con determina a contrarre n. PC/14 del 09/04/2019 questa Amministrazione ha deliberato di
affidare la concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs 50/2016, del servizio di installazione,
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori automatici per l’Azienda di Servizi
alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (di seguito anche ASP
IMMeS e PAT), secondo quanto più dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale e nella
documentazione di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
La procedura è svolta con l’ausilio di sistemi informatici ai sensi della D.G.R. Lombardia n.
IX/1530 del 6/4/2011. La stazione appaltante ASP IMMeS e PAT utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel (di seguito il Sistema), il cui
accesso è consentito dall’apposito link www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Il Sistema è messo a disposizione da Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA (di seguito anche
A.R.C.A.), ai sensi delle LL.RR. Lombardia n. 14/1997 e n. 33/2007.
Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, gli
Operatori Economici partecipano alla presente procedura attraverso il Sistema, con le modalità e nei
termini di seguito indicati.
L’ubicazione dei distributori, la tipologia e il numero di distributori da installare, per tutte le
strutture dell’ASP IMMS e PAT sono più specificamente indicati nell’All. 1° della Lex Specialis
per tutte le strutture dell’ASP IMMS e PAT.
Di seguito si elencano i luoghi di svolgimento del servizio.
- Pio Albergo Trivulzio (Sede centrale) - Via Trivulzio, 15 - Milano [codice NUTS ITC4C];
- RSA Bezzi – Viale Bezzi, 10 - Milano;
- RSA Fornari – Via Fornari, 19 - Milano;
- RSA Principessa Jolanda- Via G. Grassi 4- Milano;
- Museo Martinitt e Stelline- Corso Magenta 57 - Milano;
- Isituto Frisia - Via Don Gnocchi 2 - Merate (LC);
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici è il dott.
Ugo Ammannati – Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La gara si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente nei seguenti documenti:
 Disciplinare di gara:
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All. 1: Modulo di domanda di partecipazione e autocertificazione (comprensivo di allegato
n. 1.A);



All. 2: Modulo per avvalimento;



All. 3: Modulo dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);



All. 4: Modulo dichiarazione fatturato globale ed elenco servizi dell’ultimo triennio (20162017-2018);



All. 5: Patto di integrità morale



All. 6: Verifiche ed informazioni di sicurezza nei contratti (D.U.V.R.I.), costituito dai
seguenti allegati:
All. 6.A: Verifica idoneità tecnico professionale;
All. 6.B: Valutazione preliminare rischi interferenti;
All. 6.C: Gestione rischi interferenti;



All. 7: Modulo offerta economica;



All. 8: Dichiarazione Subappalto;



All. 9: Informativa privacy;

 Capitolato Speciale
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.iltrivulzio.it alla sezione
‘bandi di gara e contratti/procedure aperte’, nonché area presente sul Sistema
www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della presente procedura.
1.2 CHIARIMENTI
Eventuali quesiti e chiarimenti in merito alla procedura vanno posti esclusivamente per iscritto
all’ASP IMMeS e PAT tramite Piattaforma Telematica Sintel entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 17 maggio 2019.
Ai quesiti pervenuti si darà riscontro mediante la suddetta Piattaforma in forma anonima a tutti gli
operatori Economici invitati a partecipare entro il giorno 21 maggio 2019.
1.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema.
Tali predette comunicazioni, peraltro, sono replicate - al solo fine ricognitivo - mediante il Sistema
e attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura” riservata a ciascun singolo
concorrente; nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema,
la Stazione Appaltante si riserva di inviare le comunicazioni ai concorrenti anche solo a mezzo fax.
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2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
La procedura ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack
dolci e salati.
La concessione di cui trattasi si caratterizza altresì per la declinazione di un progetto di
qualificazione del profilo tipizzante del servizio, avuto riguardo ad adeguati parametri economico
tariffari d’erogazione ed alla previsione di installazione di n. 5 “distributori di salute”, con offerta di
prodotti biologici, a basso impatto calorico, con ridotta quantità di zuccheri e rispettosi delle
intolleranze alimentari, orientati a veicolare la promozione e diffusione presso i degenti e l’utenza
best practices nutrizionali.
I distributori automatici di cui trattasi sono meglio identificati, in relazione all’allocazione, numero
e tipologia nell’all. 1A al Capitolato Speciale.
Ferma la percentuale di tolleranza secondo gli effettivi fabbisogni aziendali, si precisa che il totale
complessivo dei distributori oggetto di servizio è pari a n. 50, in quanto ai 45 distributori di bevande
calde, bevande fredde, bevande fredde e snack e gelati, devono aggiungersi n. 5 “distributori di
salute”, come indicato in all. 1A.

Lotto

1

Descrizione servizio

CPV

Concessione
del
servizio
di
installazione, gestione e manutenzione 42933000-5
ordinaria e straordinaria di distributori
automatici di bevande calde, fredde e
snack dolci e salati

Valore annuale Valore complessivo
stimato per anni 5
stimato
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

€ 168.000,00

€ 840.000,00

Il valore totale indicativo della procedura è pari a € 840.000,00 (Iva ed oneri per la sicurezza per
rischi da interferenze esclusi), quantificato sulla base della proiezione periodale del dato storico di
fatturato totale attualizzato al triennio 2016-2017-2018, generato nell’ambito dell’esecuzione del
contratto pubblico in vigore, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, ai sensi
dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, considerata una tariffa media delle erogazioni pari ad € 0,40.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (EURO Zero) Iva e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi, stante la certificata assenza di rischi interferenziali a cura del
Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel documento relativo all’Offerta Economica, i
propri costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività aziendale svolta ed i propri
costi della manodopera ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
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La concessione dovrà essere espletata secondo le disposizioni normative vigenti in materia e
secondo e specifiche descritte negli atti di gara.
3. DURATA DELL’APPALTO, PERIODO DI PROVA E RINNOVI
La concessione avrà la durata di anni cinque dalla stipula del relativo contratto.
Per i primi sei mesi, la concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire all’Azienda
una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal
contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la concessione del servizio si intende
tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Al contrario, in caso di esito negativo, l’Azienda potrà revocare l'aggiudicazione e risolvere il
contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. E’ escluso il
riconoscimento di rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi
genere.
3.1 OPZIONI
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente regolamentazione normativa, anche con
riferimento alla specifica disciplina in materia di concessioni.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Rimane inteso che, alla scadenza del contratto, l’Operatore Economico è comunque tenuto a
garantire continuità di servizio per un massimo di mesi 6, nelle more dell’espletamento della
procedure per l’avvio di nuovo contratto del servizio di cui trattasi.
3.2 CONVENZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 488/99 ED ART. 37
D.LGS. 50/2016
Qualora, prima dell’affidamento o della stipulazione del contratto, il sistema di convenzioni per
l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), nonché le
soluzioni approvvigionamentali processate da ARCA S.p.A., comprendessero servizio idoneo ad
assicurare lo specifico fabbisogno della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà
adeguare i prezzi relativi alla commessa, se meno favorevoli per la Stazione Appaltante (rispetto
ai prezzi CONSIP/ARCA), agli importi praticati nell’ambito delle convenzioni di cui alla succitata
legge.
Ove il fornitore non garantisca tale adeguamento, è immediata facoltà della ASP IMMeS e PAT
accedere alle nuove condizioni convenzionali, con conseguente necessitato esercizio legittimo del
recesso contrattuale.
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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
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costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
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6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’attività oggetto della
presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto al comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito l’ASP IMMeS e PAT acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, fermo quanto specificamente
richiesto in sede di AVCPass ai fini della presente procedura.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, TECNICA E PROFESSIONALE
b) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni (2016 -2017-2018) servizi analoghi a
quelli oggetto della presente procedura resi in favore di strutture sanitarie, socio-sanitarie o
assistenziali e istituti scolastici, di natura sia pubblica che privata.
E per ciascun anno, deve aver generato un importo complessivo di fatturato non inferiore a due
volte il valore annuale stimato della procedura, ovverosia di € 336.000,00 IVA esclusa;
E’ pertanto richiesta l’elencazione analitica dei servizi resi nel periodo di riferimento che
concorrono al raggiungimento del requisito di fatturato richiesto, con i relativi dati identificativi di
natura soggettiva ed oggettiva.
c) Possesso di certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001/2015 o
9001/2008, rilasciata da organismi accreditati, riguardante il servizio di somministrazione
bevande ed alimenti a mezzo di distribuzione automatica;
In difetto di possesso dei prescritti requisiti, si procederà all’esclusione del Concorrente alla
procedura.
Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economicofinanziari e/o tecnici, laddove richiesti, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema
AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione
appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (AVCpass Operatore economico) secondo le
istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE
ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente
(operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.
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6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere
dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per
le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime
unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento
verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento
di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 6.2
deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E
I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASP IMMeS e PAT
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la ASP
IMMeS e PAT impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
Il concorrente, entro un termine assegnato, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la ASP IMMeS e PAT appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino le parti di servizio che intendono subappaltare. A
tal fine è richiesta la presentazione di specifica dichiarazione da inserire in sede di offerta nella
busta “A”;
- che il concessionario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, la
Concessionaria trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di
ordine speciale richiesti dalla presente lettera d’invito;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016 e cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Qualora l’aggiudicatario intendesse procedere con l’affidamento in subappalto è comunque tenuto a
formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione ed attendere la conseguente risposta della
Stazione Appaltante.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta, così come stabilito dall’art.93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è corredata da garanzia pari
al 2% del prezzo base (€ 16.800,00 IVA esclusa), sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ASP
IMMeS e PAT. Le imprese partecipanti alla procedura, in possesso delle certificazioni di cui all’art.
93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, potranno presentare una garanzia d’importo ridotto delle
percentuali ivi indicate, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta e
specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale.
L’ASP IMMeS e PAT, nell’atto con cui comunica l’affidamento della concessione in questione,
provvede alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta deve altresì essere corredata, a pena
d’esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario.
____________________________________________________________________________________
ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

11

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo sotto specificato secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43
del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Numero gara

CIG

Importo contributo ANAC
€

7375950

783914289E

80,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la ASP IMMeS e PAT appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la ASP IMMeS e PAT appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
11. OFFERTA
Le offerte, da predisporre e presentare secondo le modalità indicate in seguito, dovranno
tassativamente pervenire a questa Azienda attraverso caricamento su piattaforma telematica Sintel
entro e non oltre il giorno:

27 maggio 2019 ore 12,00
Il fornitore, debitamente registrato al Sistema, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso
all’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura sul sito
www.sintel.regione.lombardia.it. Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell’offerta
attraverso fasi successive, che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta,
sottoscriverla con firma digitale, ove richiesto, e caricarla sul Sistema in vista dell’invio.
Il Sistema consente di interrompere la redazione dell’offerta, memorizzarla e riprenderla in un
momento successivo; a tale proposito, si informa che ogni sessione di Sintel ha durata massima di
due ore consecutive. Si sottolinea che il caricamento della documentazione di offerta sul
Sistema non comporta l’invio della stessa alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avviene
solo al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento,
attraverso la fase “Invio offerta”. Si suggerisce di verificare di aver completato tutti i passaggi
richiesti dal Sistema prima di procedere all’invio.
La documentazione da presentare in forma elettronica consiste di:
 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
 BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
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 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.
Servendosi della procedura guidata esistente sul Sistema, il fornitore deve caricare sul Sistema i
documenti e/o le dichiarazioni che seguono:
BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta A “documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti allegati:
1) Domanda di partecipazione (ALLEGATO N. 1), comprensivo anche di 1.A) contenente
dichiarazione in forma di autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, in carta
semplice, sottoscritta per esteso dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, corredata da
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) Dichiarazione sostitutiva in forma di autocertificazione (ALLEGATO N. 3) ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 183/2011, del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale
rappresentante della società, contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi
dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (cd. “Codice Antimafia”), così come modificato dal D.lgs.
218/2012, il numero di iscrizione, i nominativi e le qualifiche delle personeche rivestono la legale
rappresentanza e che possono impegnare la ditta stessa, nonché l’indicazione dell’oggetto sociale
della ditta;
3) Documento di gara unico europeo Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato
al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche
messo a disposizione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, secondo quanto di
seguito indicato. Si precisa che, ai sensi di legge, finanche come da ultime indicazioni dedotte sul
punto nel Comunicato del 30.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a far data dal
18.04.2018, il DGUE deve essere presentato dai Concorrenti in formato elettronico, secondo le
disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la ASP IMMeS e PAT appaltante, a
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mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”.
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2. PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Si segnala, altresì, che, la previsione delle dichiarazioni attinenti le informazioni integrative riferite
ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice sono state
inserite nell modello “sub allegato DOC 1.A” alla domanda di partecipazione.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al
par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria;
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c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
4) Garanzia cauzionale provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo
complessivo del servizio, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e
deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ASP IMMeS e
PAT. Le imprese partecipanti alla procedura, in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, potranno presentare una garanzia d’importo ridotto delle percentuali
ivi indicate, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all’originale. L’ASP
IMMeS e PAT, nell’atto con cui comunica l’affidamento della fornitura in questione, provvede alla
restituzione del deposito cauzionale provvisorio di cui sopra.
5) Dichiarazione ai fini dell’attestazione di sussistenza di requisito di ordine speciale
(ALLEGATO N. 4) di aver realizzato nel triennio 2016-2017-2018 concessioni di servizi analoghe
a quelle oggetto della presente gara, in favore di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, di
natura sia pubblica che privata, che abbiano generato un importo complessivo annuo di fatturato
non inferiore a due volte il valore annuale stimato della procedura, ovverosia:
-

di € 336.000,00 IVA esclusa;

E’ pertanto richiesta l’elencazione analitica delle forniture effettuate nel periodo di riferimento che
concorrono al raggiungimento del requisito, con i relativi dati identificativi di natura soggettiva ed
oggettiva.
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6) Patto di integrità morale (ALLEGATO N. 5) debitamente firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante della ditta concorrente;
7) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi con le precisazioni e modalità precisate nel sito
dell’AVCP.
8) Verifiche ed informazioni di sicurezza nei contratti (ALLEGATO N. 6 comprensivo anche
di 6.A, 6.B e 6.C) Il documento va debitamente firmato e timbrato in ogni sua pagina (documento
allegato n. 6 più i tre allegati 6.A – 6.B e 6.C) per presa visione dal Legale Rappresentante della
ditta concorrente. L’allegato n. 6.A - “verifica idoneità tecnico professionale” del citato documento
dovrà anche essere debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta
concorrente;
9) Capitolato Speciale e Lettera d’invito controfirmati dal Legale Rappresentante dell’Impresa o
suo procuratore munito dei rispettivi poteri, ad ogni conseguente effetto impegnativo in relazione a
quanto ivi dedotto ed alle relative condizioni di servizio;
10) PassOE rilasciato dal sistema AVCPass
11) Dichiarazione di subappalto (eventuale - ALLEGATO N. 8);
12) Informativa Privacy (ALLEGATO N. 9)
BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
Nella busta B dovrà essere caricata l’Offerta Tecnica.
Nel predisporre l’offerta tecnica, il fornitore tenga in considerazione il principio di equivalenza di
cui all’art. 68 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti ed
illustrati nel capitolato tecnico, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti,
a patto che il fornitore dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui
all’art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche.
Servendosi della procedura guidata esistente sulla Piattaforma, il fornitore deve caricare sul
Sistema, eventualmente all’interno di una cartella compressa, pena l’esclusione dalla gara, una
relazione dettagliata che illustri i seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA

A

a1)

Qualità e modalità di organizzazione e gestione del servizio: il
concorrente descrive, in dettaglio, le concrete modalità di gestione del
servizio oggetto della presente concessione, evidenziando ogni aspetto
utile ad illustrare le relative caratteristiche, sul piano sia qualitativo sia
quantitativo e, in particolare:
modello organizzativo di gestione del servizio con indicazione delle
concrete modalità di rifornimento dei distributori, avuto riguardo sia alla
tempistica sia alla organizzazione degli stessi, con indicazione di eventuali
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soluzioni tecnologiche innovative e delle modalità attraverso le quali
l’affidatario effettua il controllo ed il monitoraggio del servizio;

a2)

a3)

programma di manutenzione preventiva e le modalità di gestione della
manutenzione di tipo correttivo e di assistenza tecnica, con indicazione
delle relative tempistiche e modalità di intervento e indicazione delle
modalità di controllo e verifica degli interventi effettuati;
organizzazione e gestione della sanificazione dei distributori automatici,
con indicazione delle modalità di controllo e verifica degli interventi
effettuati;

a4)

organigramma del personale impiegato per la gestione del servizio con
indicazione delle attività formative e professionalizzanti;

a5)

metodologie organizzative nei rapporti con l’utenza (call center, tempi di
risposta);

B

b1)

b2)

- B) Qualità dei distributori, innovazione tecnologica e contenimento
dei consumi: il concorrente illustra le caratteristiche tecniche e
funzionali dei distributori, evidenziando gli aspetti di innovazione
tecnologica e volti al contenimento dei consumi energetici. Alla
suddetta relazione dovranno essere allegate le schede tecniche dei
distributori:
tutela ambientale (metodi di utilizzazione e manutenzione con riferimento
ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai
costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dei distributori; ridotta
incidenza in termini di emissione di gas “effetto serra”. Rifiuti prodotti);

soluzioni tecnologiche di ausilio alla fruizione da parte dell’utenza
diversamente abile;
diversificazione sistemi di pagamento;

b3)
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b4)

C

c1)

c2)

Blindatura distributori (allegare scheda tecnica);
- C) Qualità e varietà dei prodotti erogati: il concorrente indica oltre le
tipologie di prodotti presenti nel capitolato ulteriori prodotti per
ciascuna linea di prodotto. Alla suddetta relazione dovranno essere
allegate le schede dei prodotti:
varietà prodotti: bevande calde/bevande fredde/ snack dolci/snack
salati/prodotti freschi/prodotti c.d. food;
presenza di prodotti per celiaci, diabetici ed intolleranti alimentari;

c3)

presenza di prodotti equo-solidali e/o biologici.

D

- D) Certificazioni in possesso dell’Impresa oltre la norma UNI EN
ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015:

d1)
d2)

UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015;
UNI EN ISO 22000:2005;
OHSAS 18001:2007.

d3)

Le certificazioni di cui ai punti d1), d2) e d3), in corso di validità, del proprio sistema di gestione
devono essere specifiche per i settori IAF 29a e/o 30 e devono avere come oggetto della
certificazione le attività previste dalla concessione, con esplicito riferimento alla distribuzione
automatica.
Le suddette certificazioni devono essere state rilasciate, anteriormente alla data di pubblicazione
del bando, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di
accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema
specifico.
Circa la sussistenza delle dette certificazioni si deve produrre dichiarazione sostitutiva o di
conformità della fotocopia ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
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445; le stesse sono soggette a verifica anche a mezzo sistema AVCPASS.
Ai fini dell’attribuzione di punteggio, il requisito di cui ai punti d1), d2) e d3), in caso di
RTI/Consorzi costituiti o costituendi deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
concorrenti; diversamente, non si darà luogo all’attribuzione di punteggio.
Non è ammesso avvalimento in relazione al possesso delle certificazioni di cui ai punti d1), d2),
d3).

E

E) Possesso rating di legalità:

Non è ammesso avvalimento in relazione al rating di legalità. Ai fini dell’attribuzione di
punteggio, in caso di RTI/Consorzi costituiti o costituendi, il rating di legalità deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese concorrenti, fermo restando che il punteggio verrà attribuito
sulla base del documento attestante il rating di legalità della della mandataria.

In calce all’offerta, la concorrente dovrà dichiarare di effettuare il servizio con tutti i connessi oneri
tecnici, di sicurezza, di smaltimento dei rifiuti ed autorizzativi a proprio carico, responsabilità e
spese.
Quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di
aggiudicazione.
E’ richiesta pertanto l’articolazione di un’offerta tecnica declinante in modo chiaro ed esaustivo lo
sviluppo delle rispettive sezioni costituenti gli ITEM di valutazione indicati nel presente
disciplinare.
Il Progetto, in lingua italiana non dovrà superare, complessivamente, le 100 pagine, formato A4,
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola.
Dato che tale elaborato rivestirà particolare importanza per l’assegnazione del punteggio, si ricorda
che è fondamentale che venga redatto secondo i capitoli/parametri indicati nella griglia di
valutazione. Il non attenersi alle istruzioni sopra richiamate, potendo indurre condizioni di non
corretta comparazione fra gli Operatori Economici offerenti, potrà costituire motivo di valutazione
inferiore con attribuzione di minori punteggi.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica.
L’offerta tecnica non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro a carico dell’ASP per cui sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base
all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.
L’offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.
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L’offerta tecnica dell’aggiudicatario, nella sua integralità, costituisce obbligazione contrattuale
specifica, senza ulteriori oneri per l’ASP ed integra automaticamente il contratto posto a base di
gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema ed allegare il modello ‘Modulo Offerta Economica’
All.to n. 7 al presente Disciplinare di gara, indicando:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
A

il rialzo percentuale sul canone concessorio annuale a base d’asta pari a
€ 72.585,00 comprensivo dei costi delle utenze;

B

il canone concessorio annuale calcolato sulla base del rialzo percentuale
offerto

È altresì richiesta la stima dei costi aziendali propri relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si precisa che,
relativamente ai costi della sicurezza, le ditte concorrenti dovranno dichiarare ed indicare i costi
aziendali propri della sicurezza (IVA esclusa) da distinguersi rispetto a quelli da rischi interferenti
(pari a zero); a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi per formazione/informazione del
personale, i costi per sorveglianza sanitaria, i costi per la fornitura di dispositivi di protezione
individuale (DPI), ecc.
Inoltre, è richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l’indicazione
dei propri costi di manodopera insistenti sulla commessa.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Con la presentazione dell’offerta s’intendono accettate integralmente, e senza eccezione alcuna, le
opzioni procedurali qui dettagliate ed integralmente definite negli atti di gara.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata elettronicamente dal legale
rappresentante dell’Operatore Economico e dovrà essere corredata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Si precisa che nel caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore del Legale
Rappresentante dovranno essere allegati originale o copia conforme all’originale della relativa
procura.

____________________________________________________________________________________
ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

20

In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo associazioni temporanee
d’impresa, il suddetto modulo dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il
suddetto raggruppamento.
A pena d’esclusione, l’offerta economica, non potrà presentare abrasioni o correzioni che non siano
espressamente confermate o sottoscritte.
L’offerta economica resta valida e invariabile, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni
consecutivi dal termine fissato per la presentazione della stessa.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento rispetto all’importo presunto
dell’appalto e pertanto saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
-

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazioni specificate nel Capitolato Speciale, oltre che nel presente disciplinare e allegati
di gara;

-

offerte sottoposte a condizione e/o alternative;

-

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del servizio;

-

offerte incomplete e/o parziali o in aumento rispetto al valore stimato dell’appalto.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA
Al termine della compilazione dell’offerta economica, il Sistema genererà un documento in formato
pdf, che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma
digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta
(documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica), compiuta ogni opportuna
verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento
ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare nonché dalla normativa vigente, il
fornitore provvederà all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema
denominata “invio offerta” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio
indicato all’art. 12.
E’ possibile, per l’Operatore Economico, inviare una nuova offerta (entro i termini per la
presentazione delle offerte); tale nuova offerta sostituisce la precedente, che entra nello stato
“sostituita” e non potrà più essere consultata.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non potranno più
essere ritirate, e saranno definitivamente acquisite dal Sistema, che le manterrà segrete e riservate
fino all’inizio delle operazioni di apertura e di verifica della documentazione.
Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e
l’inalterabilità della stessa.
Il fornitore prende atto e accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la
completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema
avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio
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relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta, ed esonera la stazione appaltante e A.R.C.A.
da qualsiasi responsabilità al riguardo.
A.R.C.A. (gestore del Sistema) e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili,
fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra
indicato.
Resta, altresì, inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come
risultante dalle registrazioni dello stesso.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal termine per
il ricevimento delle offerte o, comunque, fino ad aggiudicazione della procedura.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni di cui al presente Disciplinare potranno essere redatte sui modelli predisposti e
messi a disposizione all’indirizzo internet: http://www.iltrivulzio.it alla sezione ‘bandi di gara e
contratti/procedure aperte’, sottosezione relativa alla procedura di riferimento.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

OGGETTO VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
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Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.

13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERI DI VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI MAX

Qualità e modalità di organizzazione e gestione del
servizio
Qualità dei distributori, innovazione tecnologica e
contenimento dei consumi
Qualità e varietà dei prodotti erogati
Certificazioni
Possesso rating di legalità

22
18
18
6
6

Gli elementi tecnico – qualitativi di cui ai item A, B, C, D e E sopra citati verranno valutati da parte
della Commissione Tecnica, all’uopo nominata ai sensi di legge, in base ai giudizi indicati nella
tabella sotto riportata, per ognuno dei quali, viene attribuito un coefficiente variabile da zero a uno,
da parte della Commissione Tecnica, sulla base dei parametri di seguito specificati:
Coefficiente
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Motivazioni
nel caso in cui l’item in esame risulti “non trattato”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “assolutamente
inadeguato”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “inadeguato”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “gravemente
carente”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “carente”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “insufficiente”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “sufficiente”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “discreto”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “positivo”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “buono”
nel caso in cui l’item in esame risulti trattato in modo “ottimo”
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La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi dei quali è
composto con valutazione di tipo qualitativo e discrezionale. L’Offerta formulata dall’impresa
dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel Capitolato; le proposte innovative e migliorative
dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite
in Capitolato.
A) Qualità e modalità di organizzazione e gestione del servizio: il concorrente descrive, in
dettaglio, le concrete modalità di gestione del servizio oggetto della presente concessione,
evidenziando ogni aspetto utile ad illustrare le relative caratteristiche, sul piano sia qualitativo
sia quantitativo - per un punteggio massimo 22
Punteggio

Voce

parziale max

a1) Modello organizzativo di gestione del servizio con
indicazione delle concrete modalità di rifornimento dei
distributori, avuto riguardo sia alla tempistica sia alla
organizzazione degli stessi, con indicazione di eventuali
soluzioni

tecnologiche

attraverso

le

innovative

e

delle

10

modalità

quali l’affidatario effettua il controllo ed il

monitoraggio del servizio.
a2) Programma di manutenzione preventiva e le modalità di
gestione della manutenzione di tipo correttivo e di assistenza
tecnica, con indicazione delle relative tempistiche e modalità

4

di intervento e indicazione delle modalità di controllo e
verifica degli interventi effettuati.
a3) Organizzazione e gestione della sanificazione dei
distributori automatici, con indicazione delle modalità di

4

controllo e verifica degli interventi effettuati.
a4) Organigramma del personale impiegato per la gestione del
servizio con indicazione delle attività formative e
professionalizzanti.

2

a5) Metodologie organizzative nei rapporti con l’utenza (call
center, tempi di risposta).

2
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B) Qualità dei distributori, innovazione tecnologica e contenimento dei consumi: il
concorrente illustra le caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori, evidenziando gli
aspetti di innovazione tecnologica e volti al contenimento dei consumi energetici.

Alla

suddetta relazione dovranno essere allegate le schede
tecniche dei distributori – per un punteggio massimo 18
Punteggio

Voce

parziale max

b1) Tutela ambientale (metodi di utilizzazione e
manutenzione con riferimento ai consumi di energia e
delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli
impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo
di vita dei distributori; ridotta incidenza in termini di
emissione di gas “effetto serra”. Rifiuti prodotti).

8

b2) Soluzioni tecnologiche di ausilio alla fruizione da
parte dell’utenza diversamente abile.

5

b3) Diversificazione sistemi di pagamento.

3

b4) Blindatura distributori (allegare scheda tecnica)

2

C) Qualità e varietà dei prodotti erogati: il concorrente indica oltre le tipologie di prodotti
presenti nel capitolato ulteriori prodotti per ciascuna linea di prodotto. Alla suddetta
relazione dovranno essere allegate le schede dei prodotti – per un punteggio massimo 18
Punteggio

Voce

parziale max

c1) Varietà prodotti: bevande calde/bevande fredde/snack
dolci/snack salati/prodotti freschi/prodotti c.d. food.

8

c2) Presenza di prodotti per celiaci, diabetici ed intolleranti
alimentari.

6

c3) Presenza di prodotti equo-solidali e/o biologici.

4

D) Certificazioni in possesso dell’Impresa oltre la norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI- per
un punteggio massimo 6
Punteggio
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Voce

parziale max

UNI EN ISO 14001:2015 o UNI EN ISO 14001:2004

2

UNI EN ISO 22000:2005

2

OHSAS 18001:2007

2

N.b.: in caso di RTI/Consorzi costituiti o costituendi le certificazioni di cui al punto D) devono
essere possedute da ciascuna delle imprese concorrenti; diversamente, non si darà luogo
all’attribuzione di punteggio.
D) Possesso rating di legalità- per un punteggio massimo 6
Punteggio

Voce

parziale max

1 Stella

2

1 Stella ed un +

2,5

1 Stella e due +

3

2 Stelle

3,5

2 Stelle ed un +

4

2 Stelle e due +

4,5

2 Stelle e 3 +

5

3 Stelle

6

N.b.: in caso di RTI/Consorzi costituiti o costituendi, ai fini dell’attribuzione di punteggio di rating
di legalità dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese concorrenti, fermo restando che il
punteggio stesso verrà attribuito sulla base del documento attestante il rating di legalità della società
mandataria.
L’attribuzione del punteggio relativo ai criteri tecnico – qualitativi sarà effettuata secondo la
formula sotto riportata, conferendo il coefficiente ad ogni item della tabella e moltiplicandolo per il
punteggio massimo attribuibile. Il punteggio totale risulterà quale sommatoria dei singoli punteggi
così come sopra determinati.
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Dove:
PT (a) = punteggio totale di valutazione dell’offerta
C (a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta assegnato al requisito i-esimo, variabile tra 0 e 1
Wi= punteggio attribuito al criterio
I punteggi degli item ottenuti saranno sommati tra loro e suddivisi per il numero dei componenti
della Commissione ottenendosi il punteggio totale temporaneo riferito ad ogni item. I punteggi
temporanei saranno riparametrati attribuendo il punteggio massimo al punteggio più alto
rideterminando proporzionalmente gli altri punteggi ottenuti. Il punteggio finale sarà costituito dalla
somma dei punteggi riparametrati di ogni item.
Non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiano conseguito un punteggio
tecnico complessivo inferiore a 42 punti (rispetto ai 70 conseguibili). Per tali offerte non si
procederà all’apertura della relativa offerta economica.
13.2 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)
ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
A

Punteggio
massimo

il canone concessorio annuale calcolato sulla base del rialzo percentuale
offerto

30

Il punteggio attribuito alle offerte economiche è calcolato secondo la formula
PE = PEmax x

Po
Pmax

Dove:
𝑷𝒐 = prezzo offerto dal singolo concorrente;
𝑷𝑬𝒎𝒂𝒙 = punteggio economico massimo assegnabile
𝑷𝒎𝒂𝒙 = prezzo più alto offerto in gara
Il calcolo sarà effettuato secondo la formula al prezzo massimo
Si precisa che:
Il valore risultante dai conteggi di cui sopra verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
L’assegnazione sarà effettuata a favore della ditta che, sommati il punteggio tecnico qualitativo e il
punteggio relativo all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
13.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara sono espletate dal RUP, come quivi individuato, e da una Commissione
Giudicatrice, alla cui nomina provvede l’ASP IMMeS e PAT dopo la scadenza del termine della
presentazione delle offerte, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.
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Il giorno 29 maggio 2019 alle ore 10,30, presso gli uffici dell’Azienda, il RUP darà conto, anche
operando attraverso il Sistema, dello svolgimento delle seguenti attività, al fine di procedere
all’ammissione preliminare alla gara:
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal responsabile del procedimento, assistito
da due operatori della Stazione Appaltante, presso gli uffici centrali di Amministrazione dell’ASP
IMMeS e PAT, in 20146 Milano, via Marostica n. 8, che procederà, in seduta pubblica, operando
attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma
digitale apposta;
b) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’ASP IMMeS e PAT si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione
ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche, nonché il documento riepilogativo dell’offerta,
resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione
di gara, né da ARCA né dagli altri concorrenti, né da terzi.
Concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata, eventualmente nella stessa
giornata della precedente seduta, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione
amministrativa (presentata in formato elettronico) e nelle eventuali buste contenenti le cauzioni
provvisorie e le dichiarazioni di impegno del fideiussore; in caso di irregolarità formali, non
compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, il
concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i
chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza,
incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di
quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire
quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà
all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.
Al termine della verifica delle attestazioni in ordine ai requisiti soggettivi, tecnico professionali
procederà alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e,
successivamente, si procederà alla comunicazione ai canditati e ai concorrenti le determinazioni in
ordine all’esclusione dalla procedura di affidamento e/o l’ammissione alla stessa indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dov’è possibile reperire il predetto atto.
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Sempre in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Tecnica, si procederà alla apertura
(sblocco) e visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase.
La Commissione di gara, quindi, procederà, in apposite sedute riservate, all’analisi della
documentazione presente nella Fase Tecnica ed alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri
riportati in lex specialis, nonché all’attribuzione dei punteggi.
Su richiesta della commissione di gara, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna
comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio
di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.
Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla
dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi
previsti la verifica abbia avuto esito negativo.
Al termine di tale fase, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a rendere noto, il punteggio
tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso, nonché quindi alla apertura (sblocco) e visione
delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi a tale fase.
La medesima Commissione, in collaborazione con il RUP, si occuperà anche dell’apertura e
valutazione delle offerte economiche, nonché, dell’eventuale giudizio di anomalia delle offerte
sottomesse.
Conseguentemente, la Commissione procederà all’esame ed alla verifica dei prezzi offerti e,
comunque, della “Dichiarazione di offerta economica”.
Attraverso il Sistema, inoltre, è data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di
eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
All’esito delle predette operazioni, si procederà alla formalizzazione della graduatoria.
In caso di parità di graduatoria si procederà, nella medesima seduta pubblica, come segue:
- verrà richiesto, in forma scritta, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di
miglioramento devono essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per
l’offerta originaria ovvero con le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice;
- in caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei
concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.
A tal fine è opportuno che alla suddetta seduta di apertura delle offerte economiche, partecipi un
rappresentante del concorrente che abbia idonei poteri di rappresentare l’impresa e di modificare
l’offerta economica. Nel caso in cui i rappresentanti degli operatori economici le cui offerte si
trovino in stato di parità in graduatoria non abbiano i suddetti poteri, si procederà al sorteggio tra le
sopracitate offerte.
Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo,
in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di ARCA, dovrà
essere comunicato in piattaforma Sintel in “Comunicazioni della procedura” entro il giorno
precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con
fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio
anticipato è richiesto al fine di consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e
seduta/e.
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L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso ARCA ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di
consentire al personale di ARCA di procedere alla sua identificazione, l’incaricato del concorrente
dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per
ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
13.4 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla ASP IMMeS e PAT appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La ASP IMMeS e PAT appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” la composizione della commissione, ai sensi dell’art. 29, comma 1
del Codice.
13.5 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della ASP IMMeS e PAT appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 23.
14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
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che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
L’A.S.P. I.M.M.e S. e P.A.T. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere,
annullare o revocare la presente procedura a tutela dell’interesse pubblico e laddove sussistono
motivazioni di convenienza economica o nel caso mutasse la situazione di fatto che ha giustificato
l’avvio di tale procedura.
È comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela
(annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere attivato, a proprio insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento e/o altra indennità a qualunque
titolo.
La ASP IMMeS e PAT Appaltante, si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea e conforme alle esigenze della ASP
IMMeS e PAT Appaltante secondo le previsioni della disciplina di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la ASP
IMMeS e PAT appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.
95, comma 12 del Codice.
L'ASP IMMeS e PAT si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del contratto in
questione, qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell'Azienda, senza diritto
per i concorrenti ad indennizzo od altro.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la ASP IMMeS e PAT appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la ASP IMMeS e PAT appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
(ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
La ASP IMMeS e PAT appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la ASP IMMeS e PAT appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La ASP IMMeS e PAT appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
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Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la ASP IMMeS e PAT appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà comunque luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, nel
rispetto dei termini di cui al combinato disposto dell’art. 32 commi 8 e 9, in data che verrà fissata
dal RUP in sede di aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la ASP IMMeS e PAT appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla ASP IMMeS e PAT
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione
dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei
lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00/2603,58 (oltre IVA). La ASP
IMMeS e PAT appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Qualora il concorrente ritenga che:
a) la propria Offerta;
b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell’Offerta, ovvero le giustificazioni
relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di
gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti;
contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre,
per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 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), nella quale dovranno essere tassativamente indicati:
- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione,
dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel
caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell’Offerta (nel caso di cui al precedente
punto b)) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es.
indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà
intellettuale ecc.).
La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà
essere caricata in Sintel in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla Lex
Specialis di gara.
La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto b), eventualmente prodotta:
- dovrà essere caricata in Sintel in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla
lex specialis di gara nell’ipotesi in cui il concorrente si sia avvalso della facoltà di produrre le
proprie giustificazioni all’offerta in sede di gara;
- nel caso in cui le giustificazioni dell’Offerta fossero richieste dalla Stazione Appaltante ex 97 del
D.Lgs 50/2016, dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta documentazione.
Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione
Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.
In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai
fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza
nulla richiedere ulteriormente.
Si precisa che l’eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante per
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
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16. CARATTERISTICHE PIATTAFORMA TELEMATICA E SISTEMA SINTEL
Il Sistema è stato realizzato sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R.
Lombardia n. IX/1530 del 6/4/2011, Allegato A “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della
piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica
(Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, comma 6bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori
telematico”, ed è conforme alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Direttiva
1999/93/CE), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.
La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui
documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla
piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche
Degli atti e delle operazioni compiute. Ogni operazione effettuata attraverso il sistema è
memorizzata nelle registrazioni di sistema e si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultanti dalle
registrazioni di sistema.
Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al
D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
Le registrazioni di Sintel sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto
previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in
materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Con la partecipazione alla gara, i concorrenti accettano e riconoscono che tali registrazioni
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate.
Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso
rilasciate loro ai sensi degli articoli n. 1, comma 1, lettera b), e n. 8 del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
I concorrenti esonerano L’ASP IMMeS e PAT e A.R.C.A. (Gestore del Sistema) da qualsiasi
responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili
previsti dalla legge; i concorrenti sono, altresì, consapevoli che qualsiasi loro intervento avente
come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale
funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste
dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema e, quindi, l’impossibilità di
partecipare alla procedura di gara.
17. REGISTRAZIONE AL SISTEMA
La registrazione ai servizi dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA, prevede due passaggi:
1. registrazione a IdPC. Il sistema (Identity Provider del Cittadino) ha il compito di effettuare il
riconoscimento degli utenti che richiedono l’accesso ai servizi on-line di Regione Lombardia;
2. registrazione ad A.R.C.A. / Sintel.
Per prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire la registrazione a Sintel
accedendo al portale di Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione Registrazione<Registrazione ai servizi di
Arca.
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La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente
la Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la Registrazione di
tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l’operatore già registrato che
intenda presentare offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una
nuova Registrazione (ad hoc) all’interno della quale vengano individuati gli operatori mandanti.
Salvi malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura o delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei
termini previsti per l’invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di
procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura.
Le Chiavi di accesso (userID e password) sono strettamente personali e devono essere conservate
con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e
riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva
responsabilità, ai sensi dell’art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il Legale Rappresentante, ovvero un procuratore (generale o
speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare
per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno
del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del
Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. La partecipazione
alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri,
sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno.
Le modalità di registrazione sono le medesime previste al presente paragrafo, con il requisito di
munirsi di firma digitale italiana ai sensi del D.Lgs. n. 177/2009, oppure di altra firma digitale
avanzata, emessa in un paese membro della UE, purché conforme alla normativa vigente in materia
di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE.
In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel
formato CAdES BES, distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione
della firma (.p7m); inoltre, sono accettate anche firme digitali in formato PAdES.
Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità
“nidificata”.
Si precisa che, ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara, non sono valide le firme
elettronico, comprese le FEQ (firma elettronica qualificata) e le FEA (firma elettronica avanzata).
18. CONTATTI
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema sono contenute nei
manuali operativi disponibili sul portale della Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it
nelle sezioni “Home<Help&FAQ<Guide e Manuali” e “Home<Requisiti per l'accesso alle
Piattaforme Sintel e Neca”.
____________________________________________________________________________________
ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

35

Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni anche sulla Posta Elettronica
Certificata si può fare riferimento al sito DigitPA (http://www.digitpa.gov.it).
Per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema, i concorrenti potranno contattare il
contact center di ARCA ai seguenti recapiti:
- numero verde 800.116.738 (dall’estero +39 02 39331780)
- mail: supporto@arcalombardia.it
- fax: +39 0237713901
Gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Il RUP
Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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