AUTOMOBILE CLUB VARESE
Viale Milano 25 – 21100 VARESE
http://www.varese.aci.it - Sezione Bandi di gara e contratti
DISCIPLINARE DI GARA
(scadenza presentazione offerte: 24/10/2019)
Codice CIG: 8048139E64
L’Automobile Club Varese, in esecuzione della Delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2018,
indice una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dell’area di parcheggio San
Francesco ubicata in Varese Via Lonati in concessione mediante affitto di ramo d’azienda.
Indirizzo stazione appaltante

AUTOMOBILE CLUB VARESE, Viale Milano 25, 21100
VARESE (VA) Telefono: 0332 286012
Posta elettronica: segreteria@varese.aci.it
PEC: automobileclubvarese@pec.aci.it

Tipologia della procedura
Codice CPV principale
Codice CIG
Termine ultimo per la presentazione delle offerte
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Criterio di Aggiudicazione
Importo complessivo a base di gara

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
98351000-8 Servizi di gestione di parcheggi
8048139E64
Ore 18.00 del 24.10.2019
Ore 18.00 del 18.10.2019
Economicamente più vantaggiosa
€ 2.000.000 Iva esclusa (pari a € 400.000/anno per 5
anni compresi costi della sicurezza derivanti da
interferenza)
€ 0 (costi della sicurezza derivanti da interferenza)
Dr. Eugenio Roman
5 anni

Valore dei costi non soggetti a ribasso
Responsabile Unico del Procedimento
Durata del contratto

1) AMMINISTRAZIONE: AUTOMOBILE CLUB VARESE
Indirizzo: Viale Milano 25 – 21100 VARESE
Indirizzo internet: www.varese.aci.it – Sezione Bandi di gara e contratti
2) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 2.000.000,00 (pari a € 400.000/anno per 5 anni compresi
costi della sicurezza derivanti da interferenza).
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.
3) OGGETTO – CONDIZIONI - DURATA - PAGAMENTI
a) Gestione del parcheggio SAN FRANCESCO, area adibita a parcheggio sita in Via Lonati a Varese che
consta di 150 posti per autoveicoli, di cui 2 riservati ai diversamente abili.
La gestione comprende:
•
la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’area e delle relative pertinenze, sgombero neve
compreso;
•
l'attivazione, la disattivazione e la manutenzione dei sistemi di gestione degli impianti agli orari
stabiliti;
•
la riscossione della tariffa di parcheggio ed il rilascio della relativa ricevuta;
•
la custodia e la sorveglianza dei veicoli parcheggiati con presenziamento o remotizzazione;
•
polizza assicurativa contro furti totali e parziali e il danneggiamento dei mezzi parcheggiati;
•
il rispetto delle norme e divieti contenuti nella normativa vigente;
•
la fornitura e la manutenzione dei presidi antincendio mobili;
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•
•

l’installazione della segnaletica verticale ed eventuale ripristino di quella orizzontale esistente,
sia di sicurezza che di transito;
utenze diverse (energia elettrica, telefono, acqua ecc.).

L’apertura minima dell’impianto nei giorni feriali dovrà essere dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Ai fruitori del parcheggio, dovranno essere applicate le seguenti tariffe:
- Soci ACI: € 0,90 ora
- Non Soci: € 1,70 ora
- Giornaliero Soci: € 6,50
Il riconoscimento dei soci all’ingresso/uscita dell’impianto avverrà tramite l’utilizzo della tessera ACI.
b) Importo del canone annuale a base di gara (IVA esclusa): € 400.000,00.
c) Durata del contratto: cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio.
Trascorsi dodici mesi dalla data di affidamento del servizio, sarà possibile il recesso con un preavviso di
almeno 12 mesi.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 è consentita la proroga del contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
d) Pagamenti: i pagamenti verranno effettuati mediante rate trimestrali costanti anticipate. Gli importi
saranno soggetti ad aggiornamento nella misura del 100% ISTAT annuale.

4) MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito
istituzionale www.varese.aci.it – Sezione Bandi di gara e contratti.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per
la verifica della firma digitale. Sul sito istituzionale è disponibile la versione elettronica della
documentazione in formato PDF/WORD/Excel non firmata digitalmente.

5) IL SISTEMA INFORMATICO
La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
Sintel ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo
www.ariaspa.it.
L’abilitazione è del tutto gratuita.
Ai fini della partecipazione alla procedura di cui sopra è indispensabile la registrazione al Sistema, il
possesso e l’utilizzo della firma digitale e una dotazione tecnica minima.

6) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a partecipare alla gara imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti
di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 ovvero ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di
partecipare in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla medesima gara in associazione
temporanea o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato: in caso di inosservanza si applica l’art. 353 c.p..
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E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui al citato art. 45, comma 2 lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti.
In caso di Raggruppamento di impresa e consorzi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le
ditte raggruppate o costituenti i consorzi ordinari concorrenti, a pena di nullità. Sempre a pena di nullità
l’offerta congiunta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l’impegno, qualora l’associazione temporanea non sia ancora formalmente costituita, che, in
caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse (mandataria), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti ed effettuare le
seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione dalla stessa:
• Indicazione della denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA,
indirizzo PEC, generalità del soggetto avente poteri di rappresentanza e altresì dei soci e delle
quote di capitali; dati anagrafici dell’offerente (se trattasi di persona fisica); nel caso di RTI e
consorzi ordinari indicazione dei dati identificativi di ciascuna impresa con il relativo ruolo
(mandante/mandataria); in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016,
indicazione del nominativo delle consorziate per le quali il consorzio di cooperative e imprese
artigiane concorre;
• per i raggruppamenti temporanei già costituti, per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
indicazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; per i raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti indicare l’impresa alla quale il mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito;
• dichiarazione per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sia dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica e per quali imprese
l’aggregazione concorre, le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete;
• dichiarazione di essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio (o equivalente in paesi UE nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione
diversa) per le attività oggetto del contratto;
• per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia impegno ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3
del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• dichiarazione che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da
ulteriori norme di Legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare
per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 2) soggetti
cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n°198 “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”; 3) soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle
gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n°300 “Norme sulla

3

tutela della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento”; 4) i soggetti che sono incorsi nelle violazioni di cui agli artt. 5 comma 2 lett. c L.15
dicembre 1990 n°386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” e 53 comma 16 ter
D.Lgs. 165 del 2001 (violazione del divieto di conferire incarichi ai dipendenti della PA cessati dal
servizio);
• dichiarazione di essere in regola con l’osservanza delle norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
• dichiarazione che la Ditta o società o impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento
e non ha presentato domanda di concordato preventivo e che procedure concorsuali non si sono
verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell’offerta;
• un fatturato minimo annuo di € 450.000,00 derivante da attività corrispondente all’oggetto della
concessione, svolte negli ultimi tre anni (2016 - 2017 - 2018);
• di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.3.1999 n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
• di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. (piani di emersione lavoro
sommerso);
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori (DURC);
• dichiarazione che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione
l’offerente ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
• dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
• dichiarazione di accettare il codice di comportamento ed il Patto d’integrità dell’Automobile Club
Varese, oltre al Codice Etico di ACI pubblicati sul sito istituzionale;
• dichiarazione, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
1) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con altre imprese
partecipanti alla gara di cui trattasi
oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

8) DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per l’ammissione alla gara tutti i partecipanti dovranno presentare:
A)
Istanza di ammissione
B)
DGUE - Documento di gara unico europeo
C)
Stampa del codice “PASSOE” generato dal sistema AVCPASS
D)
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno per garanzia definitiva
E)
Dichiarazione rilasciata da istituto bancario o da intermediario autorizzato, attestante la
disponibilità di risorse per far fronte agli impegni
F)
Copia della ricevuta del versamento effettuato a favore dell’ANAC
G)
Documenti specifici relativi ai RTI
H)
Offerta tecnica costituita, a pena di esclusione, dalla documentazione di cui al disciplinare di gara
I)
Offerta economica contenente anche piano economico e finanziario
L)
Copia documento di identità del Titolare o del Legale rappresentante della società concorrente
M)
Schema di Contratto sottoscritto
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N)
O)

Patto d’Integrità Automobile Club Varese sottoscritto
Dichiarazione familiari conviventi ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

L’Automobile Club Varese si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

9) CAUZIONI E ASSICURAZIONE
In fase di presentazione dell’offerta è richiesta alle ditte una cauzione provvisoria dell’importo di Euro
40.000, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, da costituirsi a garanzia della mancata
sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere costituita secondo modalità e condizioni di cui all’art.
93 del D.Lgs. 50/2016:
a) con bonifico, in assegni circolari (assegno circolare non trasferibile intestato ad AUTOMOBILE
CLUB VARESE);
b) in titoli di debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
c) mediante fidejussione bancaria;
d) mediante polizza assicurativa.
Nel caso il concorrente costituisca la garanzia provvisoria mediante bonifico:
1. lo stesso andrà intestato a AUTOMOBILE CLUB VARESE - IBAN IT52U0311110801000000002651 e
riportare la seguente causale “Gara CIG
garanzia provvisoria prodotta dall’impresa
__________________ per l’affidamento della gestione dell’area di parcheggio San Francesco a
pagamento”.
2. Il versamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
3. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nella causale dovranno essere
riportati i nominativi di tutti i soggetti costituenti il consorzio ordinario o il raggruppamento.
Nel caso la garanzia provvisoria venga prestata mediante titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, gli
stessi dovranno essere depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia prodotta nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano dei requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
D.Lgs. 1° settembre 1993 n° 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria e assicurativa.
La garanzia deve:
- prevedere espressamente 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
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almento 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria dovrà essere
prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.
L’operatore economico può avvalersi delle ulteriori riduzioni della garanzia di cui all’art. 93, comma 7
D.Lgs. n° 50/2016.
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Per fruire dei suddetti benefici dovrà produrre certificato o copia di idonea documentazione a comprova
ovvero dichiarazione, successivamente verificabile, attestante il possesso della documentazione per
usufruire dei benefici.
In sede di gara, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta la
dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
Tale obbligo non si applica per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Alla ditta aggiudicataria verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo dei
canoni per i cinque anni di durata del contratto.
Ai concorrenti non aggiudicatari o non ammessi alla gara la cauzione verrà restituita contestualmente alla
comunicazione di aggiudicazione della gara di cui all’art. 76 comma 5 lett. A del D.Lgs. 50/2016 e
successivamente alla divenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione.
All’aggiudicatario sarà restituito il deposito cauzionale solo dopo la costituzione di quello definitivo.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non costituisca il deposito definitivo, non accetti di sottoscrivere il
contratto o non si presenti per la stipulazione dello stesso per due volte, l’Amministrazione, a titolo di
penale, incamererà il deposito cauzionale provvisorio.
La cauzione definitiva dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto e verrà restituita
alla scadenza contrattuale.
IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
E’ possibile usufruire delle riduzioni di garanzia di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016 solo nel
caso in cui tutte le imprese siano in possesso dei benefici ivi previsti.
L'esecutore del servizio è obbligato a stipulare una congrua polizza di assicurazione per Responsabilità
civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) che copra le responsabilità connesse alle attività oggetto del
contratto e che garantisca inoltre la custodia delle automobili, assumendosi la responsabilità per furti e
danneggiamenti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile.
Il contraente trasmette all’Automobile Club Varese copia delle polizze di cui al presente articolo prima
dell’inizio del servizio.

10) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentita la cessione del contratto.

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt.
95 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
La verifica delle offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
L’esame delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuato da apposita Commissione, costituita ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
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Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si provvederà a richiedere, attraverso la
funzionalità “Comunicazioni procedura”, il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di
miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta.
In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata prendendo in considerazione i seguenti
elementi di valutazione:
A) Criteri qualitativi
B) Criteri quantitativi

Offerta tecnica
Offerta economica

Max punti 70/100
Max punti 30/100

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100.
I 70 punti relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti in relazione ai criteri di valutazione di seguito
indicati.
Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento qualità (punti 70) la commissione
giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnica ed i pesi (ovvero i dati numerici volti ad esprimere
l’importanza attribuita dalla Stazione Appaltante ad ogni criterio di valutazione), utilizzerà i seguenti
criteri:

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA REQUISITO

OPZIONI DI RISPOSTA

PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO
Wi

Utilizzo della tessera ACI alla
barriera di ingresso per
MECCANIZZAZIONE accedere all'impianto, per
CON UTILIZZO
effettuare il pagamento in
TESSERA ACI
contanti ad una cassa
automatica e alla barriera di
uscita per lasciare l'impianto.

Testo
Descrivere le modalità di
prestazione ed i tempi per
la messa a disposizione del
servizio proposto
(immediatamente, entro 15
giorni, entro 30 giorni,
oltre 30 giorni)

Max:20,00 / Min:0,00

20

MODALITA' DI
Possibilità di effettuare i
PAGAMENTO DEL
pagamenti mediante carta di
SERVIZIO IN CASSA
credito, prepagata o bancomat.
AUTOMATICA

Testo
Descrivere le modalità di
prestazione ed i tempi per
la messa a disposizione del
servizio proposto
(immediatamente, entro 15
giorni, entro 30 giorni,
oltre 30 giorni)

Max:20,00 / Min:0,00

20

L'entrata e l'uscita dal
parcheggio devono essere
regolate da barriere; il
MECCANIZZAZIONE pagamento viene effettuato in
MINIMA RICHIESTA una cassa presidiata con
riconoscimento di tariffa
riservata ai Soci ACI a
presentazione tessera.

Testo
Descrivere le modalità di
prestazione ed i tempi per
la messa a disposizione del
servizio proposto
(immediatamente, entro 15
giorni, entro 30 giorni,
oltre 30 giorni)

Max:9,00 / Min:0,00

9

7

MANUTENZIONE
IMPIANTO

Manutenzione delle strutture
esistenti (tettoia all'ingresso e
cabina) e rifacimento
segnaletica orizzontale.

Testo
Breve relazione con
precisazione della
frequenza degli interventi.

Max:7,00 / Min:0,00

7

ESPERIENZA
NELL'ESERCIZIO
ATTIVITA' DI
POSTEGGIO

Anni di esperienza nell'esercizio
dell'attività.

Numero

Max:7,00 / Min:0,00

7

DISPONIBILITA' DI
ALTRI IMPIANTI
CON
RICONOSCIMENTO
DI SCONTO PER I
SOCI ACI VARESE

Possibilità per i Soci ACI VARESE
di utilizzare altri impianti in
Varese e Provincia a tariffe
scontate.

Testo
Verrà valutato il numero
degli impianti e, a parità di
numero, i posti disponibili.

Max:7,00 / Min:0,00
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Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento qualità (punti 70) la commissione
giudicatrice utilizzerà la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi*V(a)i]
dove
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = Sommatoria.
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
In relazione a ciascuna delle componenti dell’offerta tecnica, il coefficiente sarà pari a zero in
corrispondenza della prestazione minima possibile.
Il coefficiente sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Il coefficiente compreso tra 0 e 1 verrà espresso in valori centesimali, con riguardo a ciascun elemento
dell'offerta (progetto tecnico). Si terrà, quindi, conto esclusivamente delle prime due cifre decimali con
conseguente arrotondamento delle successive (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e
arrotondamento per eccesso a partire da 0,005).
La somma risultante dall’applicazione della suddetta formula per ciascuna delle componenti dell’offerta
tecnica determinerà il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica.
Ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla
apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in
relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa di cui sopra riportata siano inferiori a 40 punti.
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione da parte dei
componenti della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente
documento. La commissione giudicatrice dovrà tener conto del seguente criterio motivazionale: per la
valutazione delle offerte tecniche “considerare migliore soluzione quelle che presentano il più elevato
rispetto dell’obiettivo di ottimizzare i servizi oggetto del contratto”.
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Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procederà alla individuazione
della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura
qualitativa, sono determinati:
1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla
base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei concorrenti
dei coefficienti, variabili tra zero ed uno; il coefficiente compreso tra 0 e 1 sarà espresso in valori
centesimali; il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; il
coefficiente sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti;
3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a
tale media le altre medie.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui
criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli
stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio
totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento prezzo (punti 30) la commissione
giudicatrice utilizzerà la seguente formula del prezzo massimo:
Punteggio massimo x (offerta del singolo/offerta massima)
PE= PEmax X Po/Pmax
dove
PE= Punteggio economico;
PEmax= Punteggio economico massimo
Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente
Pmax= Prezzo più alto offerto in gara
In virtù dell’applicazione dell’anzidetta formula, la migliore offerta economica presentata, ovvero il prezzo
più alto, otterrà il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte otterranno una frazione di
tale punteggio.

Si precisa che:
- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati per effetto della presentazione
dell’offerta stessa;
- tutti gli elementi forniti dall’operatore economico aggiudicatario, in base ai quali verrà espresso il
giudizio qualitativo ed economico, costituiranno formale impegno e saranno quindi integralmente
recepiti dal contratto;
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e
condizioni previste dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara, nessuna esclusa;
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese
sostenute in relazione alla partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016, nell’offerta economica l’operatore economico dovrà
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi di manodopera, prima
dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97,
comma 5, lett. d).
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Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 in merito agli obblighi di comunicazione.

12) COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 si rendono note le informazioni
riguardanti la commissione giudicatrice che sarà nominata, alla scadenza della presentazione delle
offerte, da Automobile Club Varese e che procederà alla valutazione della offerta tecnica ed economica.
La commissione sarà composta da tre soggetti, di cui uno con funzione di Presidente.
La commissione potrà supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
I lavori della Commissione saranno svolti nel periodo indicativo dal 28 ottobre 2019 al 20 novembre 2019.

13) SOPRALLUOGO
Gli operatori economici sono tenuti ad assumere tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione del
servizio in oggetto e per l’esatta conoscenza del territorio comunale, se ritenuto necessario anche
attraverso sopralluoghi.

14) SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente
procedura.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo della concessione.
In merito al pagamento dei subappaltatori si applica l’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che l’appaltatore dovrà accertare e produrre idonea documentazione attestante l’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale adempimento
dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di subappalto.
La dimostrazione dell’assenza di gravi illeciti professionali verrà operata come segue:
- Automobile Club Varese consulterà il casellario informatico sul sito ANAC;
- L’appaltatore acquisirà i certificati dei carichi pendenti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, D.Lgs.
50/2016, relativi al subappaltatore, al fine di verificare l’assenza di condanne non definitive per i reati
di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p..
Ai sensi dell’art. 105, comma 7, D.Lgs.. 50/2016 l’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dello svolgimento
della concessione.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
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15) AVVALIMENTO
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di altro soggetto dovrà dichiararlo espressamente nel DGUE e allegare la seguente
documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016:
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di
messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
b) Documento di gara Unico Europeo;
a) Originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del
contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente
la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei
mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Si precisa che nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed impone all'operatore economico di sostituire i
soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori
di esclusione, a pena l’esclusione dalla gara.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

16) CHIARIMENTI/CONSULTAZIONE ELABORATI/CONTATTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di Gara, del Disciplinare di
Gara, dello Schema Contrattuale e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti ad
Automobile Club Varese.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse attraverso la sezione del Sistema
riservata alle richieste chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato
elettronico sui siti di pubblicazione.
Eventuali rettifiche al Disciplinare di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
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17) AVCPASS
A norma dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell’ANAC n. 157/2016 tutti i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ServiziOnline/AVCpass
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il
CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema genera un codice “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione a corredo
dell’offerta. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Nel caso in cui partecipino operatori economici che non si siano registrati in AVCPASS, la stazione
appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica.

18) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati ad
Automobile Club Varese esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in formato elettronico ed
essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad Automobile Club Varese, attraverso il Sistema,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18 del giorno 24 ottobre 2019, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, neanche se presentata in sede di gara o se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
La presentazione dell’Offerta ed il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura
guidata prevista dal Sistema.
La presentazione dell’Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta, dovuta, a titolo
esemplificativo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di trasmissione o di
connessione, a lentezza dei collegamenti ecc..
Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o riferite a offerte relative ad
altro appalto; in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto
valido quello indicato in lettere.
Si precisa che prima dell’invio tutti i file che compongono l’offerta devono essere convertiti in formato
.pdf.
L’offerta dovrà contenere a pena di esclusione:
A) Istanza di ammissione
L’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa con allegata copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore
stesso.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora
costituito, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
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Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la copia
conforme all’originale della relativa procura.
B) Documento di gara unico europeo - DGUE
A pena di esclusione il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema nell’apposita sezione il
documento denominato “DGUE”, in conformità al modello allegato.
Il DGUE dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura.
Nel caso in cui la sottoscrizione venga effettuata da un procuratore dovrà essere trasmessa la relativa
procura, in originale o in copia autentica.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ciascun soggetto costituente il
raggruppamento dovrà compilare il DGUE; un distinto DGUE dovrà anche essere prodotto dall’impresa
ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento. In caso di subappalto il DGUE dovrà essere prodotto dalle
subappaltatrici.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con
modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri dal
concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze, idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle
Linee Guida dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i
documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione
appaltante ogni opportuna valutazione.
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:
➢ i requisiti di partecipazione alla gara dovranno essere posseduti e dichiarati:
(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che
costituendo) e comunque di tutte le ipotesi di raggruppamento di cui all’art. 45 D.Lgs.
50/2016;
(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di
concorrenti (sia costituito che costituendo);
(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016;
➢

il/i requisito/i di capacità economico-finanziaria del fatturato previsto dal Disciplinare di gara
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(i) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta
inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere,
comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;
ii) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) del D. Lgs n. 50/2016; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici
dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito;
iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 dovrà/dovranno
essere posseduti
- dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni
rispetto al termine di presentazione dell’offerta; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese
esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del
requisito;
- dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione
dell’offerta; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere,
comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito.
C) Stampa del codice “PASSOE” generato dal sistema AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’ANAC.
D) Garanzia provvisoria dell’importo di Euro 40.000 pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, da
costituirsi a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere costituita
secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prodotta nelle forme della
fideiussione bancaria e mediante polizza assicurativa dovrà essere resa dai soggetti autorizzati nelle
forme e modalità previste dal DM 123/2004 e dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso
l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documentazione a corredo”
secondo una delle due modalità seguenti:
➢ sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto,
con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato
da:
i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n.
445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante;
ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi del soprarichiamato Decreto;
ovvero, in alternativa
➢ sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà essere costituito:
i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il
sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero
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da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
In caso di cauzione provvisoria costituita a mezzo bonifico
(i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario 2651 avente codice IBAN
IT52U0311110801000000002651 intestato a AUTOMOBILE CLUB VARESE;
(ii) dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con
indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il bonifico stesso.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio
della garanzia definitiva sopra menzionata per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse
aggiudicatario.
E) Dichiarazione rilasciata da istituto bancario o da intermediario autorizzato, attestante che l’operatore
economico sotto il profilo delle risorse disponibili è idoneo a far fronte agli impegni che
conseguirebbero dall’aggiudicazione dell’appalto; in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti tutti i soggetti dovranno presentare detta dichiarazione.
La stazione appaltante si riserva, in sede di verifica della documentazione presentata a comprova del
requisito di cui trattasi, di chiedere all'Istituto bancario o all'Intermediario autorizzato che ha rilasciato
la relativa dichiarazione conferma di quanto nella stessa attestato.
F) Copia della ricevuta del versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00), effettuato a favore di ANAC
secondo le modalità pubblicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Servizio Riscossione Contributi”.
La mancata effettuazione del versamento entro la scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta comporta esclusione dalla procedura e non può essere sanata.
La mancata presentazione del versamento regolarmente effettuato potrà essere successivamente
sanata mediante esibizione della ricevuta.
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il versamento è
effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
G) I raggruppamenti temporanei dovranno inoltre presentare
a) se costituiti prima della presentazione dell’offerta, mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dagli operatori economici ad uno di essi, detto mandatario, risultante
da scrittura privata autenticata e la relativa procura conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario, risultante da atto pubblico ex art. 1392 del codice civile,
trattandosi di contratto che sarà stipulato per atto pubblico. Nel caso in cui l’atto di costituzione
del raggruppamento temporaneo non possa essere rilasciato a causa degli adempimenti fiscali, in
sede di gara potrà essere prodotto un certificato notarile attestante l’esistenza del contratto di
associazione;
b) se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016, dichiarazione
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
ordinario, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
c) in ogni caso dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti degli operatori costituenti il
raggruppamento, da cui risultino le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
La documentazione e le dichiarazioni prescritte per il concorrente singolo devono essere prodotte
per ciascun operatore economico del raggruppamento, ad eccezione dell'istanza di ammissione alla
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gara, della cauzione provvisoria, della ricevuta del versamento a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione e del PASSOE.
d) (in caso di imprese aderenti al contratto di rete) copia autentica del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete e/o del soggetto designato quale mandatario ovvero, nell’ipotesi in cui
la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sia priva dell’organo
comune o se l’organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti, copia autentica del
contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto indicato quale mandatario ovvero dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti a nominare in caso di aggiudicazione il concorrente al
quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
H) Offerta tecnica costituita, a pena di esclusione, dalla documentazione di cui al presente Disciplinare.
I) Offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà contenere a pena di esclusione un rialzo del canone
annuo posto a base d’asta.
L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere.
L’offerta non dovrà contenere riserve, né condizioni, né alternative, pena la nullità della stessa.
Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante della società
concorrente.
In caso di associazione temporanea di imprese, GEIE, contratti di rete, consorzi di cui all’art. 45 D.Lgs.
50/2016 suddetta offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le società
raggruppate.
L’Offerta dovrà contenere altresì il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, redatto utilizzando lo schema allegato.
Il piano economico e finanziario è funzionale a verificare la fattibilità e la congruità dell’offerta
presentata per tutta la durata della concessione.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì
indicare:
- a pena di esclusione, l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera per l'intera durata della concessione, i quali saranno sottoposti a
verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione.
Il concorrente dovrà presentare l'offerta economica utilizzando il modulo predisposto da AUTOMOBILE
CLUB VARESE denominato “Offerta Economica”, allegato al presente disciplinare, che è anche
scaricabile dal sito Internet di AUTOMOBILE CLUB VARESE www.varese.aci.it.
L) copia documento di identità del Titolare o dal Legale rappresentante della società concorrente;
M) Schema di Contratto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina, allegati compresi, con
timbro e firma del Legale rappresentante della ditta concorrente o di un suo delegato, munito di
apposita procura, in segno di integrale accettazione. Nel caso di R.T.I., GEIE, contratti di rete, consorzi
la sottoscrizione dovrà essere effettuata con le medesime modalità da parte di tutti i Legali
Rappresentanti delle imprese raggruppate o dai loro delegati, muniti di apposita procura speciale;
N) Patto d’Integrità Automobile Club Varese sottoscritto con timbro e firma del Legale rappresentante
della ditta concorrente o di un suo delegato, munito di apposita procura, in segno di integrale
accettazione. Nel caso di R.T.I., GEIE, contratti di rete, consorzi la sottoscrizione dovrà essere
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effettuata con le medesime modalità da parte di tutti i Legali Rappresentanti delle imprese
raggruppate o dai loro delegati, muniti di apposita procura speciale;
O) dichiarazione familiari conviventi ai sensi del D.Lgs.159/2011.

19) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Alle ore 11.00, del giorno 28 ottobre 2019 presso la sede dell’Automobile Club Varese in Viale Milano 25 a
Varese, la Commissione di gara a tale scopo nominata procederà in seduta pubblica all’apertura delle
Offerte pervenute nei termini, con contestuale verifica della loro completezza e conformità alle
disposizioni contenute nel presente disciplinare.
Terminate le operazioni di valutazione di ammissione dei concorrenti sulla base dell’esame della domanda
di ammissione, del DGUE, nonché delle dichiarazioni e documenti allegati, la Commissione costituita ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, aprirà, in seduta pubblica, la busta contenente l’offerta tecnica.
Quindi, in una o più sedute riservate, la Commissione avvierà le operazioni di valutazione della migliore
offerta tecnica presentata dagli operatori economici che hanno prodotto un’offerta ritenuta valida e
procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente
Disciplinare di Gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e stilerà la
graduatoria finale della gara.
Quindi, proclamerà vincitore della concessione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dai
documenti di gara, l’operatore economico che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, e seguenti del
D.Lgs. n° 50/2016.
Prima dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica dei costi della manodopera dichiarati dal vincitore.
La pubblicità delle sedute pubbliche sarà assicurata, fornendone adeguata comunicazione ai concorrenti
mediante avvisi pubblicati sul sito internet di AUTOMOBILE CLUB VARESE, nella pagina dedicata e tramite
la funzionalità “Comunicazione della procedura” in Sintel.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, informazioni
comunicate ai concorrenti nell’interfaccia della procedura Sintel (sezione “Documentazione di Gara”),
ovvero pubblicate sul sito internet di Automobile Club Varese.
Delle sedute sarà redatto apposito verbale.
VERIFICHE REQUISITI
Le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario saranno effettuate ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 85 e 86 del D.Lgs. n° 50/2016,
utilizzando il sistema AVCPASS presso l'ANAC, oppure inoltrando richiesta d'ufficio alle amministrazioni
competenti.
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La richiesta di fornire la documentazione a comprova non acquisibile d'ufficio sarà inviata
all'aggiudicatario esclusivamente a mezzo PEC. Il termine per la presentazione di quanto richiesto è fissato
in 10 giorni, decorrenti dall’invio e non dalla ricezione della richiesta predetta.
Nel caso in cui, dalla verifica delle dichiarazioni rese, il vincitore non dovesse risultare in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e
l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
L’Automobile Club Varese si riserva motivatamente:
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o economicamente congrua o per motivi di
pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.

20) CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs.
50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 95, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che dovesse
intervenire, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

21) MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, possono essere sanate.
A tal fine il concorrente, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, sarà tenuto a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso del suddetto termine di
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

22) AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione.
Dopo l’aggiudicazione, l’affidatario sarà invitato a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione:
- tutta la documentazione, eventuale, di cui ai punti precedenti;
- la garanzia definitiva, rilasciata dai soggetti autorizzati di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n°
50/2016, secondo le modalità di cui all’art. 103 del medesimo D.Lgs., a copertura degli oneri del
mancato o inesatto adempimento contrattuale.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte di Automobile Club Varese, che aggiudicherà il servizio al
concorrente che segue in graduatoria;
- la documentazione necessaria ai fini dei controlli antimafia e delle verifiche in merito al possesso dei
requisiti dichiarati;
- la copertura assicurativa di cui al disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, contenente indirizzi generali in materia di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, le spese per la pubblicazione obbligatoria riguardanti la presente gara
devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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Pertanto, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà tenuto, entro il termine
predetto, al versamento della somma (spese sostenute al lordo dell’I.V.A.) che gli sarà comunicata in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla base degli atti d’ufficio.
Non sarà emessa fattura in quanto tale attività non è rilevante ai fini I.V.A..
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative
e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
L’aggiudicatario è vincolato all’offerta per giorni centottanta dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il
termine di 60 giorni dalla data di divenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione; detto termine
deve intendersi sospeso ai fini dell’acquisizione della documentazione richiesta all’aggiudicatario per la
stipulazione del contratto.
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali di bollo e di registrazione.
In osservanza a quanto disposto dall'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, si precisa che il contratto
non conterrà la clausola compromissoria.
Si applica l'accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. n° 50/2016.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione o di recesso del
contratto verrà applicato l’art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°
136/2010.

23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Automobile Club Varese, dr.
Eugenio Roman.

24) FORO COMPETENTE
L’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione della presente procedura di gara pubblica è il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano.
Foro competente per qualsiasi controversia inerente l’esecuzione del presente contratto è quello di
Varese.
25) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di Legge in materia.
26) ALTRE INFORMAZIONI
I concorrenti potranno reperire il verbale della seduta pubblica sul sito Internet www.varese.aci.it a
partire dai giorni immediatamente successivi alla seduta di gara.
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Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara, con esclusione dei dati sensibili, e l’offerta
economica, l’accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l’Amministrazione di dare preventivo
avviso ai controinteressati.
Per quanto riguarda l’offerta tecnica i concorrenti possono comunicare, mediante dichiarazione motivata
e comprovata, quali informazioni concernenti l’offerta stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Nel caso in cui tale dichiarazione non venga comunicata in sede di presentazione dell’offerta, tutte le
informazioni fornite saranno ritenute non coperte da segreto commerciale o tecnico e, pertanto, l’accesso
a tali atti sarà consentito ai soggetti aventi diritto che ne faranno richiesta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n°
50/2016 e della legge n° 241/1990.
27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito
anche “Codice Privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali.
1) Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Amministrazione, si segnala che:
i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e
tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per
l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
2) Natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto.
3) Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice Privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice Privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui
all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
4) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e richieste dal
Regolamento UE.
I dati potranno essere trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o
da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e
statistici; comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale
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tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti
parte delle Commissioni di aggiudicazione; comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; comunicati
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1
del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto
potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati
inerenti alla partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi
e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs.
36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di
altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a
quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n.
50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la
legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito
internet dell’Amministrazione.
5) Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione
dell’esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per
fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
6) Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy e di cui agli artt. da 15
a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai
propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari
o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice Privacy o
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi
al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
7) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è:
l’Automobile Club Varese, con sede in Varese, Viale Milano 25, 21100, nella persona del Presidente
pro-tempore, quale Rappresentante legale
Dati di contatto: automobileclubvarese@pec.aci.it
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento
UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere
contattate all’indirizzo di cui sopra.
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del
Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura
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di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte
dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
^.^.^.^.^.^.^
Il presente disciplinare di gara, il Bando, lo schema di Contratto, i modelli di richiesta di partecipazione, di
offerta economica, di offerta tecnica e di dichiarazione bancaria da utilizzare e comunque tutti gli allegati
indicati nel presente disciplinare di gara, sono disponibili anche sul sito www.varese.aci.it – sezione bandi
di gara e contratti.
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