COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE A MANZONI DI ROSATE. (all. 2)
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016, in attuazione della
determinazione di indizione di gara,
CIG ZE428710E6

1) ENTE APPALTANTE
Comune di Rosate Provincia di Milano, Via Vittorio Veneto n.2 – 20088 Rosate (Mi)
Tel.02/908301 Telefax 02/90848046.
2) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara è la fornitura di attrezzature informatiche per l'Istituto comprensivo statale A.
Manzoni di Rosate, da espletarsi secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico
(Allegato 1);
3) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
Il valore presunto della fornitura è stimato in €. 20.000,00 = (IVA nella misura di legge esclusa).
4) PROCEDURA DI GARA
Per l'affidamento della fornitura delle attrezzature informatiche
si procederà, mediante
espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 D.Lgvo n.50/2016 e ss.mm.ii. La gara
sarà espletata mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione
in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. (Codice dei contratti
pubblici).
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it .
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
6) FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Ogni documento relativo alla procedura in oggetto deve essere presentato secondo le norme e le
modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in conformità a quanto previsto
dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla
presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la
firma digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005 aggiornato con il D.lvo n.
217 del 13.12.2017;
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
7) CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Rosate in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà
avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che
consentono di predisporre la Busta telematica di offerta formata dalle seguenti buste telematiche:
• BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento della documentazione di
offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
• BUSTA TELEMATICA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Concorrente dovrà allegare la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, consistente nei
seguenti documenti firmati digitalmente:
A) Capitolato Tecnico (Allegato1), debitamente firmato e siglato in ogni sua pagina, con
apposizione del timbro della ditta, per accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole ivi
contenute, dal titolare, o dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri
rappresentativi;
B) Documento di Gara Unico Europeo, come da fac- simile (Allegato 3),
C) SCANSIONE firmata digitalmente di almeno una referenza bancaria, rilasciata da istituti di
credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n.385/1993, attestante la solidità finanziaria ed
economica del concorrente;
D) Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari. di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010
n. 136 modificato dal D.L. 187/2010, come da allegato modello (Allegato 3A).
• BUSTA TELEMATICA 2: OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire copia scansita e firmata digitalmente della offerta economica
redatta secondo il modello OFFERTA ECONOMICA e SCHEDA TECNICA – (Allegato 4).
Nell’offerta economica il concorrente deve indicare, oltre al costo complessivo della fornitura, il
prezzo unitario dei singoli prodotti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ed inoltre di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.
8) INVIO DELL’OFFERTA
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, l’offerta pervenuta non può più essere
ritirata ed è definitivamente acquisita dal Sistema, che la mantiene segreta e riservata fino all’inizio
delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a
Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.
9) TERMINE DI RICEZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire al Comune di Rosate, tramite il
sistema telematico Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8.00 del giorno 3
giugno 2019.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
Il Concorrente esonera il Comune di Rosate e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
Saranno escluse offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
10) APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Stazione Appaltante esaminerà la documentazione amministrativa pervenuta, verificando la
regolarità della medesima. Dell’esito della verifica della documentazione amministrativa sarà data
comunicazione a tutti coloro che hanno presentato offerta, tramite SINTEL.
Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche.
11) VALIDITA’ DELL’OFFERTA

II concorrente che avrà presentato la migliore offerta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso
il termine di giorni 180 dalla data di presentazione dell' offerta, ove l'Amministrazione Comunale
non abbia provveduto alla aggiudicazione della fornitura ed alla stipula del relativo contratto.
Si precisa che:
• l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
risulti accettabile congrua e conveniente ovvero di interrompere a proprio insindacabile giudizio
la procedura di gara, di non aggiudicare affatto, senza che i soggetti concorrenti possano
avanzare pretese di alcun genere a titolo di risarcimento;
• la gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
12) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
Qualunque richiesta di informazione in merito alla presente procedura può essere formulata
attraverso apposita funzionalità “Comunicazioni procedura” di SINTEL – Arca Regione Lombardia
entro il 30 maggio 2019.
13) RISERVA DELL’ AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Le offerte non vincolano l’Ente, il quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o
revocare la presente procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione a causa di
impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico.
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come previsto dal Reg. UE 2016/279 e s.m.i. tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno
raccolti presso il Comune di Rosate e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa.
15) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
La gara si concluderà con l'aggiudicazione che diventa efficace dopo la verifica dei requisiti
prescritti (art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).
La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata con firma digitale effettuato tramite
Sintel, secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., con
accettazione integrale delle norme previste dal presente capitolato.
Il Responsabile del Settore n. 3
Dott.ssa Annalisa Fiori
ALLEGATI:
- Capitolato Tecnico (Allegato 1)
- Documento di gara Unico Europeo (Allegato 3)
- Comunicazione ex art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.i. (Allegato 3A).
- Schema offerta economica e scheda tecnica (Allegato 4)

