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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA 
TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA/SINTEL E-
PROCUREMENT – REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE A. MANZONI ROSATE  – CIG   ZE428710E6

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 -  Demografico,  Tempo 
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 20/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista  la richiesta dell'Istituto comprensivo statale A. Manzoni di Rosate del 15 aprile 2018 
integrata ed ampliata nel mese di maggio 2019,  relativa alla fornitura di attrezzature 
informatiche  per l'Istituto comprensivo statale A. Manzoni Rosate, dettagliatamente 
descritte nella scheda tecnica allegato 4;
Ritenuto di indire una procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma informatica 
ARCA/SINTEL Regione Lombardia accessibile all'indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it.;
Dato atto che ai sensi dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire attrezzature  
informatiche per le scuole di Rosate;

 l’oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature informatiche, secondo quanto  
riportato nel capitolato tecnico e nel bando-disciplinare di gara allegati al presente 
atto; 

 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 



commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, con il criterio 

del minor prezzo;
Dato atto che l'importo a base di gara è stabilito presuntivamente in € 20.000,00= (€ 
24.400,00 IVA 22% compresa);
Ritenuto di dover approvare i seguenti documenti, che costituiranno la documentazione di 
gara:

 Capitolato Tecnico (Allegato 1)
 Bando e disciplinare di gara  (Allegato 2)
 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);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Verificati gli adempimenti relativi: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010, 

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     
Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A
1) Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, la procedura aperta  per la fornitura di attrezzature informatiche per 
l'Istituto comprensivo A. Manzoni di Rosate,  ai sensi dell'art. 36 e 60 D.Lvo 50/2016, per 
un costo complessivo di € 20.000,00 (€ 24.400,00 IVA compresa);
2) Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata tramite piattaforma informatica 
ARCA/SINTEL Regione Lombardia accessibile all'indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it. mediante  gara aperta; 
3) Di assumere quale criterio di selezione per le offerte, il criterio del minor prezzo di cui 
all’articolo 95 comma 4 del D.Lgvo n.50/2016; 
4) Di approvare, quale documentazione di gara, allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale:  

 Capitolato Tecnico (Allegato 1)
 Bando e disciplinare di gara  (Allegato 2)
 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);

5) Di fissare come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 8,00  del giorno 
3 giugno  2019;
6) Di assumere i seguenti impegni di spesa:  € 15.000,00 al cap. 6560 e € 9.400,00 al cap. 
6664 del Bilancio di Previsione 2019 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria;
7) di dare atto che  l’obbligazione  giuridica di cui al presente provvedimento scadrà  nel 



2019 e che  la spesa risulterà esigibile entro il 31/12 di ogni anno
8) di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

9) di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in vigore alla data odierna; 
10) di invitare i partecipanti alla gara, al rispetto del  Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 
25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di G.C. nr. 3/2019,  entrambi pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
11) di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del 
Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000;
12) di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili 
di questa Amministrazione.

Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA APERTA TRAMITE LA 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 DIVERSI

CAP 6560/0 - 
ACQUISTO E 
INSTALLAZIONE  
LIM   SCUOLA  
INFANZIA 
(AVANZO DI 
AMMINISTRAZIO
NE)

04012.02.
0656000 685 15.000,00

2019 DIVERSI

CAP 6664/0 - 
ACQUISTO 
HARDWARE - 
P.C.  E 
ATTREZZATURE 
SCUOLA MEDIA 
(AVANZO AMM.)

04022.02.
0666400 685 9.400,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

24/05/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



  

Domanda di partecipazione, 

autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla procedura 

 

Parte I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  

Pubblicazioni 

Profilo di 

committente 
http://www.comune.rosate.mi.it  

Pubblicato sul profilo di committente con 

protocollo 
Num. --- data --- 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5.a serie 

speciale  
num. --- data --- 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea num 
 

     --- 
 

data --- 

Committente COMUNE  DI  ROSATE 

Servizi di 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER  L'ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI ROSATE  

Riferimenti numero dossier -----   

  

 

 

 

Parte II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  

 

Sezione A - Informazioni sull’operatore economico   

Denominazione   

Riferimenti Codice fiscale  Partita IVA   

Indirizzo postale   

Sede Città/Comune  CAP   

Contatti Telefono/i   telefax   

 e-mail   

 PEC   

L’operatore economico è una microimpresa, piccola o media 

impresa? 
 SI  NO 

 

Forma di partecipazione:  

L’operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri? 
 SI  NO 

 

In caso affermativo indicare: ruolo  Mandatario  Mandante  

Altri operatori 

compartecipanti 
  Consorziato  

 

   

   

   

  



 

Sezione B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 

(articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

(ripetere il numero di volte necessario nell’appendice 1) 

Nome e cognome    in carica [] 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e 

data di nascita 
 

Posizione o  titolare  

 presidente C.d.A. 

 amministratore 

 consigliere delegato 

 socio con poteri di rappresentanza o poteri contrattuali 

 procuratore speciale 

 altro (specificare) 

Titolo ad agire o 

Rappresentanza 

Iscrizione 

all’Ordine 
 Prov. ____ Numero: ______ Anno: _________ 

C - Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti  

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (Ricorre 

all’AVVALIMENTO)? 

 SI  NO 

D - Informazioni in relazione ai subappaltatori  

L’operatore economico intende subappaltare parte del 

contratto a terzi? 
 SI    NO 

  

 

Parte III – MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sezione A – Motivi legati a condanne penali 

(articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

(ripetere il numero di volte necessario nell’appendice 2) 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’art. 291-

quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'art. 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite col decreto legislativo n. 324 del 

2014;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

L’operatore economico ovvero una persona indicata all’articolo 80, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 (da elencare nella Sezione B della Parte II o 

nell’appendice 1) sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi 

indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza? 

 SI      NO 



In caso affermativo, 

indicare: 
 

a) data della condanna  

Quali punti tra 

quelli suindicati 

(da a a g) 

a)      b)     c)  

d)      e)     f)     g) 

motivi della condanna  

b) nomi delle persone 

condannate 
 

c) durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna 

 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente 

motivo di esclusione  

(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex articolo 80, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 

2016)? 

 SI     NO 

In caso affermativo, 

descrivere 
 

le misure adottate  

Sezione B – Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

(articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato 

dell'amministrazione aggiudicatrice, se diverso dal proprio paese? (In caso di 

risposta positiva procedere oltre) 

 SI    NO 

In caso negativo, indicare: Imposte Contributi previdenziali 

a) Stato membro interessato   

b) di quale importo si tratta   

c) come è stata stabilita tale inottemperanza   

1) mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 
  

- tale decisione è definitiva e vincolante?   

- data della sentenza o della decisione   

2) in altro modo, specificare quale?   

d) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi, pagando o Impegnandosi In modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi maturati o multe? 

 SI  NO  SI         NO 

  

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate: 
  

Sezione C – Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 

(articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, comma 5, 

lettera a))? 

 SI      NO 

 In caso affermativo, ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza del motivo di esclusione 

(autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 

 SI      NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  



L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

(articolo 80, comma 5, lettera b)). (In caso di risposta negativa procedere oltre) 
 SI         NO 

a)  fallimento  SI        NO 

b)  è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione  SI      NO 

c)  ha stipulato un concordato preventivo con i creditori  SI      NO 

d)  
si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura 

simile 
 SI     NO 

e)  è in stato di amministrazione controllata  SI     NO 

f)  ha cessato le sue attività  SI     NO 

 
In caso affermativo fornire informazioni 

dettagliate 
 

 

Indicare per quali motivi l'operatore 

economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto, tenendo conto delle 

norme e misure nazionali applicabili in 

relazione alla prosecuzione delle attività  

 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? 

(articolo 80, comma 5, lettera c)) 
 SI      NO 

Ad esempio: 

a) significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; 

b) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

c) fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

  

 
In caso affermativo fornire informazioni 

dettagliate 
 

 In caso affermativo, ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza del motivo di esclusione 

(autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 

 SI      NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la 

concorrenza? 
 SI      NO 

  

La partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto 

di interesse, non diversamente risolvibile? (articolo 80, comma 5, lettera d)) 

 SI      NO 

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore 

di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della 

procedura di aggiudicazione può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza 

nel contesto della procedura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse 

quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. del d.P.R. n. 62 del 2013. 

  

 
In caso affermativo, 

fornire 
 

 
informazioni 

dettagliate 
 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla  SI       NO 



amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della 

procedura?  

(articolo 80, comma 5, lettera e)) 

Si ha una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta 

con misure meno intrusive. Si ha coinvolgimento qualora un operatore economico o 

un’impresa ad esso collegata abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione 

tecnica, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione. 

  

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate che 

provino la non alterazione della 

concorrenza 

 

 

Sezione D – Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale 

(art. 80, comma 2, art. 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m), del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i 

 

Per l’operatore economico sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 

n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo? 

 SI             NO 

 

L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione? 

 SI             NO 

 

 
art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 

2001 
 SI             NO 

 

 art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008  SI             NO  

 altro, indicare quale:  SI             NO  

L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione? 

 SI             NO 

 

L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990? (In caso di 

risposta negativa procedere oltre) 

 SI             NO 

 

 
è trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo 

della violazione? 
 SI             NO 

 

 la violazione è stata rimossa?  SI             NO  

L'operatore economico è in regola con le norme sul diritto al lavoro 

dei soggetti diversamente abili ai sensi della legge n. 68 del 1999? 
 SI             NO 

 

L'operatore economico è oggetto di comunicazione, pubblicata sul 

sito informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per non aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima 

di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, n. 152, convertito 

dalla legge n. 203 del 1991? 

 SI             NO 

 

  

L'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili a un unico centro decisionale? 

 SI             NO 

 



  

L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare, 

nonché, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere e far sottoscrivere, i 

seguenti atti disponibili sul profilo di committente e comunque 

all’indirizzo web indicato dalla documentazione di gara [] 

 SI             NO 

 

 Patto di integrità adottato dall’amministrazione aggiudicatrice    

Sezione E – incompatibilità specifiche 

Per l’operatore economico sussistono le condizioni di inconferibilità e di 

incompatibilità dell’incarico di cui:  

a) agli articoli 4, 9 e 10, del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

 

b) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, 

come ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

 

 SI 

 

 

 SI 

 NO 

 

 

 NO 

per l’operatore economico sussistono incompatibilità previste dai 

seguenti articoli: 

• art. 24 comma 7, a tenore del quale: “Lo svolgimento 

dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, 

per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 

coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione 

lavori e del collaudo”; 

 

 

• articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 e articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, 

ovvero che nessun soggetto avente rapporti lavorativi o 

professionali con il concorrente è cessato dal rapporto di 

lavoro, subordinato od autonomo, con la Stazione 

appaltante, da meno di tre anni, qualora nei tre anni 

antecedenti la cessazione abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione 

appaltante 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 SI 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE 

 

Sezione A – Idoneità  

Iscrizione in un registro 

professionale o 

commerciale 

riconosciuto 

(C.C.I.A.A. o altro albo 

professionale) 

Registro Provincia Numero ATECORI []  

    

 

Se la documentazione è disponibile 

elettronicamente, indirizzo web: 
 

 

Iscrizione all’ordine professionale di 

appartenenza 

Registro Provincia Numero 

   

 

 

 



Sezione B – Capacità economica e finanziaria :  

L’operatore economico deve fornire informazioni sul fatturato globale per servizi in appalto, 

espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando,  I.V.A. esclusa. 

Capacità economica e finanziaria  Risposta: 

1a) Il fatturato DEL TRIENNIO fatturato globale 

per servizi in appalto, espletati negli ultimi 2 

esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, 

per un importo non inferiore 10.000,00 EUR, 

esclusi oneri previdenziali e fiscali di legge. 

Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo 

mandatario deve possedere il requisito in misura non 

inferiore al 50 % di quanto richiesto al concorrente 

singolo. Ai mandanti non è richiesta una percentuale 

minima, fermo restando il 100 % in capo al 

raggruppamento 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]   

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]   

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]   

 

 

 

• Se le informazioni 

relative al fatturato non sono disponibili per 

tutto il periodo richiesto, indicare la data di 

costituzione o di avvio delle attività 

dell’operatore economico: 

[…………………] 

 

 

 

SEZIONE C – Capacità tecnico-organizzative 

 

Sezione C.1  – Capacità tecniche   

 

L’operatore economico dichiara l’avvenuto espletamento nel triennio 2015/2017 il servizio di CRD, 

come di seguito riportato: 

 

   

Tipologia 

servizio 
 Euro:  

 

     

     

     

 

Sezione C.2  – Capacità tecniche 

 

L’operatore economico dichiara di disporre di una struttura tecnica organizzativa idonea a 

garantire lo svolgimento dei servizi, in base a quanto richiesto in sede di gara e a quanto 

offerto: 

 

1) descrizione primo servizio  

Tipologia servizio  (Breve descrizione incarico) Euro:   

Tipologia servizio  (Breve descrizione incarico) Euro:   

Tipologia servizio  (Breve descrizione incarico) Euro:   

Tipologia servizio  (Breve descrizione incarico) Euro:   

  



  

   

 
* In caso di raggruppamento temporaneo   si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte VI – DICHIARAZIONI FINALI  
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 

precedenti parti sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono 

consapevoli delle conseguenze di una grave falsità. 

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere In grado di produrre, su richiesta e 

senza Indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 

direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 

disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro, oppure 

b) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 

questione. 

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla Parte l, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla 

parte III, sezioni A, B, C e D, del presente documento, ai fini del procedimento individuato nella Parte I.  

 

Data _____________ luogo _______________  

 

Il sottoscritto, individuato nella Parte II, sezione A, del presente documento, sottoscrive  

 
in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati 

nell’Allegato 1 

 

in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, indicati nell’Allegato 1, attualmente in carica, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nel 

citato Allegato 1 

Firma del primo dichiarante:  

Solo se il soggetto individuato nella Parte II, sezione A, del presente documento, NON sottoscrive 

anche per tutti gli altri soggetti ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, gli altri 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicati nell’Allegato 1, 

attualmente in carica, devono sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore 

dichiarante. 

Firme degli altri dichiaranti:  

  

  

  

 

 

 

 



 

  

APPENDICE 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 

economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II 

(articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di 

nascita 
 

Posizione o  titolare   presidente C.d.A.  amministratore  consigliere delegato 

Titolo ad agire o 
 socio di società di persone/socio accomandatario di 

s.a.s. 
 procuratore speciale 

Rappresentanza  socio maggioritario []  direttore tecnico  __________________ 

Iscrizione all’Ordine  Prov. ____ Numero: ______ Anno: _________ 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di 

nascita 
 

Posizione o  titolare   presidente C.d.A.  amministratore  consigliere delegato 

Titolo ad agire o 
 socio di società di persone/socio accomandatario di 

s.a.s. 
 procuratore speciale 

Rappresentanza  socio maggioritario   direttore tecnico  __________________ 

Iscrizione all’Ordine  Prov. ____ Numero: ______ Anno: _________ 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di 

nascita 
 

Posizione o  titolare   presidente C.d.A.  amministratore  consigliere delegato 

Titolo ad agire o 
 socio di società di persone/socio accomandatario di 

s.a.s. 
 procuratore speciale 

Rappresentanza  socio maggioritario   direttore tecnico  __________________ 

Iscrizione all’Ordine  Prov. ____ Numero: ______ Anno: _________ 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di 

nascita 
 

Posizione o  titolare   presidente C.d.A.  amministratore  consigliere delegato 

Titolo ad agire o 
 socio di società di persone/socio accomandatario di 

s.a.s. 
 procuratore speciale 

Rappresentanza  socio maggioritario   direttore tecnico  __________________ 

Iscrizione all’Ordine  Prov. ____ Numero: ______ Anno: _________ 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di 

nascita 
 

Posizione o  titolare   presidente C.d.A.  amministratore  consigliere delegato 

Titolo ad agire o 
 socio di società di persone/socio accomandatario di 

s.a.s. 
 procuratore speciale 

Rappresentanza  socio maggioritario   direttore tecnico  __________________ 

 



 

 

APPENDICE 2 – alla Sezione A della Parte III –  

Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte 

III 

(articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 

a) data della condanna  
quali punti tra quelli 

suindicati (da a a g) 

a)      b)     c)  

d)      e)     f)     g) 

motivi della condanna  

b) nomi delle persone 

condannate 
 

c) durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti 

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione  

(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex articolo 80, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016)? 

 SI  NO 

In caso affermativo,   

descrivere le misure adottate  

Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti giurisdizionali  

 

a) data della condanna  
quali punti tra quelli 

suindicati (da a a g) 

a)      b)     c)  

d)      e)     f)     g) 

motivi della condanna  

b) nomi delle persone 

condannate 
 

c) durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti 

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione  

(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex articolo 80, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016)? 

 SI  NO 

In caso affermativo,   

descrivere le misure adottate  

Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti giurisdizionali  

 

a) data della condanna  
quali punti tra quelli 

suindicati (da a a g) 

a)      b)     c)  

d)      e)     f)     g) 

motivi della condanna  

b) nomi delle persone 

condannate 
 

c) durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna 
 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti 

a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione  

(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex articolo 80, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016)? 

 SI  NO 

In caso affermativo,   

descrivere le misure adottate  

Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti giurisdizionali  



APPENDICE 3 – alla Sezione C della Parte III 

Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali 

(articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un 

precedente contratto di appalto pubblico o di un precedente contratto di 

concessione, o imposizione di risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti 

in relazione a tale precedente contratto? 

 SI  NO 

 controparte  periodo dell’illecito  

 informazioni  

 dettagliate  

 Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti di interesse 

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza del motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un 

precedente contratto di appalto pubblico o di un precedente contratto di 

concessione, o imposizione di risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti 

in relazione a tale precedente contratto? 

 SI  NO 

 controparte  periodo dell’illecito  

 informazioni  

 dettagliate  

 Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti di interesse 

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza del motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un 

precedente contratto di appalto pubblico o di un precedente contratto di 

concessione, o imposizione di risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti 

in relazione a tale precedente contratto? 

 SI  NO 

 controparte  periodo dell’illecito  

 informazioni  

 dettagliate  

 Altre informazioni - Allega la/le copia/e di n. _______ provvedimenti di interesse 

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza del motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 

 

 

 

 



APPENDICE 4 – alla Sezione C della Parte III 

Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza 

(articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 

  

La partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di 

interesse, non diversamente risolvibile? (articolo 80, comma 5, lettera d)) 

 SI  NO 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla 

amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura?  

(articolo 80, comma 5, lettera e)) 

 SI  NO 

 Soggetto coinvolto  periodo pertinente  

 informazioni  

 dettagliate  

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare l’irrilevanza del conflitto di interesse o 

l’assenza della condizione di distorsione della concorrenza? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 

  

La partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di 

interesse, non diversamente risolvibile? (articolo 80, comma 5, lettera d)) 

 SI  NO 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla 

amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura?  

(articolo 80, comma 5, lettera e)) 

 SI  NO 

 Soggetto coinvolto  periodo pertinente  

 informazioni  

 dettagliate  

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare l’irrilevanza del conflitto di interesse o 

l’assenza della condizione di distorsione della concorrenza? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 

 La partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di 

interesse, non diversamente risolvibile? (articolo 80, comma 5, lettera d))  SI  NO 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla 

amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura?  

(articolo 80, comma 5, lettera e)) 

 SI  NO 

 Soggetto coinvolto  periodo pertinente  

 informazioni  

 dettagliate  

 ha adottato misure sufficienti a dimostrare l’irrilevanza del conflitto di interesse o 

l’assenza della condizione di distorsione della concorrenza? 
 SI  NO 

 
In caso affermativo, 

descrivere 
 

 le misure adottate  

 



DESCRIZIONE PRODOTTO Qt. COSTO UNITARIO COSTO COMPLESSIVO

Lavagna Multimediale Interattiva – Promethean AB10T78D (7 SCUOLA INF, 1 SEC, 1 PRIM) 9 € 0,00

Videoproiettore (7 SCUOLA INFANZIA, 1 SECONDARIA, 1 PRIMARIA) 9 € 0,00

CASSE AUDIO – Coppia casse acustiche preamplificate a parete 70W (7 INF, 1 SEC, 1 PRIM) 9 € 0,00

Personal Computerdi primaria marca internazionale (No assemblati) da installare con la LIM (2 

SCUOLA SEC, 1 PRIM) 3 € 0,00

Personal Computer di primaria marca internazionale (No assemblati) software gestione 25 € 0,00

classe incluso per laboratorio informatica scuola secondaria

TOTALE € 0,00

ATTREZZATURE PER ISTITUTO COMPRENSIVO 



  

 

  
  

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

   

 

Il sottoscritto_______________ nato a ______________ prov________il ___________

____________________________In qualità di legale rappresentante della 

con sede a____________________________via____

cf________________________________P.IVA_______________________________

presa visione del capitolato tecnico relativo all

e secondaria), 

 
 
la propria offerta economica sull’importo a 
compresa  
 
       

 TOTALE IVA  ESCLUSA €___________ 

 TOTALE IVA COMPRESA €________________

Luogo e data                                                        

 

 

        Allegato  4 

 

     COMUNE DI ROSATE 
  (Città Metropolitana di Milano) 

LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A 
MANZONI DI ROSATE 

CODICE CIG ZE428710E6   

Il sottoscritto_______________ nato a ______________ prov________il ___________rResidente a__________________in

____________________________In qualità di legale rappresentante della Ditta 

con sede a____________________________via______________________________ 

cf________________________________P.IVA_______________________________ 

presa visione del capitolato tecnico relativo alla fornitura di attrezzature informatiche  per le scuole scuole di Rosate (infanzia, primaria 

PRESENTA 

 base d’asta pari ad €.  20.000,00= iva di legge esclusa

         

€________________        

Luogo e data                                                          (Timbro e firma)
                                      APPORRE FIRMA DIGITALE

Allegato  4  

 

'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A 

a__________________in via  

e scuole di Rosate (infanzia, primaria 

= iva di legge esclusa, € 24.400,00 IVA di legge 

     

(Timbro e firma) 
APPORRE FIRMA DIGITALE 



 
 

 
 

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) 
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ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il  presente capitolato ha per oggetto la fornitura di attrezzature informatiche per l'Istituto  comprensivo 
A. Manzoni  di Rosate, come da Scheda tecnica  allegata allo schema di offerta (allegato 4). 
Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nella scheda. 
Non saranno accettate caratteristiche diverse, in quanto le stesse  sono state fornite dalla  Scuola in 
considerazione ai bisogni e alle attrezzature già esistenti.   
Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti 
dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 
Tutte le attrezzature devono essere trasportate e  consegnate  al piano entro 30 giorni dalla 
aggiudicazione della fornitura, al mattino, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusi sabato, domenica e 
festivi, nei plessi indicati nella Scheda tecnica.  
 

ART. 2   IMPORTO  DELLA FORNITURA  
 
Il valore presunto complessivo della fornitura a base d’asta è stimato in €. 20.000,00  al netto dell’IVA 
di legge), € 24.400,00 IVA 22% compresa.   
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il prezzo dell’offerta dovrà intendersi comprensivo di ogni costo ed onere fiscale, esclusa I.V.A.  

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione al protocollo della 

fattura elettronica trasmessa tramite lo SDI, fatta salva l’acquisizione del documento attestante la 

regolarità contributiva (DURC). 

Le fatture dovranno riportare il seguente codice univoco: UFBPTT 
 

ART. 3   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. utilizzando il 
criterio del minor prezzo. 

 
ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

La Ditta fornitrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  
La Ditta fornitrice è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.  
Il Comune di Rosate autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli 
adempimenti previsti dal presente contratto. 
La Ditta fornitrice potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse 
condizione necessaria per la partecipazione del gestore medesimo a gare e appalti. 
Fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare, la Ditta fornitrice si impegna a rispettare 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali. Tutto il personale, 
dipendente a diverso titolo dalla Ditta fornitrice, dovrà osservare le norme stabilite a tutela della privacy, 
è tenuto al segreto professionale e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.  

 
ART.  5   TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
Ai fini della regolarità del rapporto contrattuale derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, ed in 
osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
Ditta fornitrice si assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali. 
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ART. 6  NORMA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

 

E’ fatto divieto per la Ditta fornitrice, durante l’esecuzione del contratto di intrattenere rapporti di servizio 
o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell’Ente e i loro familiari stretti 
(coniugi e conviventi) ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 
2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019.  

 
ART.  7  DIVIETO DI CESSIONE 

 

E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del presente Contratto ed il risarcimento di 
ogni danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del contratto. 

 
ART.  8   PENALI 

 

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo sulle prestazioni effettuate 
dalla Ditta fornitrice e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel seguente disciplinare. 
Eventuali inosservanze delle norme e della tempistica che regolano l'esecuzione del servizio saranno 
segnalate per iscritto alla Ditta fornitrice che dovrà far pervenire proprie controdeduzioni entro il termine 
di 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.  
Nel caso in cui, entro suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze 
contestate, si disporrà l’applicazione di una penale dell’importo di € 100,00.= per ogni giorno di ritardo, 
da detrarre in sede di liquidazione della prima fattura utile in pagamento. Applicata la penale, resta salva 
per il Comune la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. 
 

ART. 9   CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Quando nel corso del contratto l’Ente accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le 
condizioni stabilite potrà fissare un congruo termine entro il quale la Ditta fornitrice si deve conformare a 
tale condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto sarà risolto di diritto. 
Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi: 

- gravi inadempimenti contrattuali;  
- per irregolarità continuate ed abusi reiterati nella esecuzione del servizio;  
- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta fornitrice;  
- subappalto del contratto;  
- cessione, scioglimento, messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessione dell’attività 

della Ditta fornitrice;  
- per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza di cause di incompatibilità.  

 
 

ART. 10   CONTROVERSIE 
 
Nel caso di insorgenza di controversie inerenti l’esecuzione e l’interpretazione del presente capitolato 
tecnico e degli altri documenti di gara, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno 
definite dall’Autorità Giudiziaria competente secondo le modalità di legge. 

 
 

ART. 11   NORME APPLICABILI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di appalti di forniture pubbliche, e in subordine dalle disposizioni 
del Codice Civile.  



 Nr. 9 Lavagna Multimediale Interattiva – Promethean AB10T78D (7 SCUOLA INFANZIA, 1 SECONDARIA, 1 

PRIMARIA) 

Indicazione sulla Tecnologia Cornice a infrarossi, 10 tocchi simultanei su tutta la superfice 

Dimensione riferita alla diagonale 

dell’area attiva  

Non inferiore a 78 pollici formato 4:3 e non superiore a 80 pollici 

Superficie Antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti e scrivibile/cancellabile con pennarelli a 

secco. 

Connessione al personal computer USB 2.0: La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla 

comunicazione tra la LIM ed il PC. 

Risoluzione superfice 32767 x 32767 px 

Risoluzione tocco 30 DPI 

Penne in dotazione 2 in dotazione senza batterie 

Supporto alla didattica (software autore LIM) 

Software L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della dotazione 

tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente progettato per la 

creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore 

della LIM. 

 

Tale software dovrà: 

1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe. 

2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per 

consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche 

in contesti in cui la LIM non è presente. 

3. Essere disponibile per il download dal sito del produttore. 

4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità 

differenziate per l’utilizzo in ambito Scuola Primaria e per gli altri ordini 

scolastici 

5. Prevedere il funzionamento in modalità multilingua (italiano, inglese, 

francese, tedesco, spagnolo…) 

6. Consentire di importare/esportare in vari formati. (PDF, IWB common file 

format) 

7. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software 

direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve esserci la necessità di 

un operatore che rimuova la precedente versione del SW per poter poi 

installare la nuova). Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo 

gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la 

funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del 

produttore e l'installazione degli stessi. 

8. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano libera 

in lingua italiana. 

9. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua 

italiana. 

10. Funzionalità integrate nell’applicazione: possibilità di inviare domande e     

quiz ai device degli studenti, possibilità di ricevere risposte e feedback in tempo 

reale  

 



Risorse e/o contenuti digitali 1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del 

software di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da 

apposite librerie, in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal 

produttore della lim. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni 

in lingua Italiana. 

2. Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità del 

software. su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. 

3. ll sistema autore deve essere liberamente installabile nei pc dei docenti e 

degli studenti e tale da esportare i file nel formato dello standard europeo, 

il produttore nella sua offerta deve inoltre dichiarare quali altri software 

autore sono compatibili con la LIM. Possibilità di interscambio di contenuti 

in 2 o più formati (.IWB e formati proprietari di altri produttori di LIM), 

modalità disponibile direttamente all’interno dell’applicazione senza 

l’utilizzo di software o driver esterni 

4. Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente 

dall’interno della applicazione 

5. Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di 

contatto diretto tramite mail con apertura di ticket.  

 

Compatibilità S.O. Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 

- Windows fino a 10 

- Mac OSX 10.11. (El Capitan) 

- Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 

Lic. Software di collaborazione ed 

interazione  

Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione della 

stessa marca della lim con le seguenti caratteristiche minime: 

1. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM 

2. Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali 

con gli insegnanti della stessa scuola 

3. Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi 

visibili solo agli studenti di una determinata classe  

4. Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc. 

5. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet 

6. Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo 

(IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook) 

7. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 

8. Permette di inviare domande ai tablet (tutti i tipi di domande, anche 

aperte) 

9. Permette invio di test strutturati come le prove di verifica  

10. Permette l’invio dei compiti a casa 

11. Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività 

didattiche svolte con classi e studenti.  

12. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a 

singoli studenti o gruppi  

13. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in 

classe.  

14. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create 

dall’insegnante 

15. Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o 

PrometheanActivInspire 

16. Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud 

senza uscire dal programma durante le lezioni.  

17. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate 

del desktop e di programmi terzi. 



Manualistica d’uso Per tutte le componenti del Kit fornire manuali in lingua italiana in modalità 

download da web e help in linea in lingua italiana all’interno dell’applicazione. 

Cavi elettrici, trasmissione segnale 

video, cavo di connessione alla 

rete 

Cavi di alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di collegamento tra il 

personal computer, la lavagna ed il video-proiettore;  

Certificazioni I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa 

europea per la sicurezza informatica, ovvero: 

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione 

italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati 

da Enti riconosciuti a livello europeo; 

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e 

conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e 

certificate CE. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of HazardousSubstances 

(RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 

 

Garanzia 5 anni previa registrazione  

 

 Nr. 9 Videoproiettore (7 SCUOLA INFANZIA, 1 SECONDARIA, 1 PRIMARIA) 

Garanzia 3 Anni - garanzia Lampada 10.000 ORE/3 ANNI DEL PRODUTTORE 

Ottica proiettore Ottica Ultra Corta 

Risoluzione proiettore XGA (1024 x 768) 

Formato 4:3 

Ansi Lumen 2700 

Contrasto 10.000:1 

Staffa da parete inclusa SI 

 

 Nr. 9 CASSE AUDIO – Coppia casse acustiche preamplificate a parete 70W (7 SCUOLA 

INFANZIA, 1 SECONDARIA, 1 PRIMARIA). 

Garanzia 3 Anni 

Caratteristiche 70W RMS legno Nero con Woofer da 5" a bobina rinforzata E DUE INGRESSI JACK da 

6,3mm SUPPLEMENTARI 



Supporti da parete inclusi SI 

 

N.3Personal Computerdi primaria marca internazionale (No assemblati) da installare con la LIM (2 SCUOLA 

SECONDARIA, 1 PRIMARIA) 

Processore  Intel i3-81003,6 GHz 

RAM 4 GB DDR 4 

Dimensione Dischi 1.000 GB 

Scheda di rete  10/100/1000 

Form Factor Desktop 

Mouse e tastiera Inclusi – USB 

Unità Ottiche DVD-RW 

Sistema Operativo Windows 10 PRO 

Porte USB 2xUSB 3.0 – 4xUSB 2.0 

Uscite Video VGA+HDMI (no adattatori ma native) 

Slot Liberi 1xPCI Express 1x – 1xPCI Express 16x 

 

 N. 25 Personal Computer di primaria marca internazionale (No assemblati) per Laboratorio di Informatica 

SCUOLA SECONDARIA SOFTWARE  DI GESTIONE CLASSE INCLUSO 

 

Processore  PQC N3700 

RAM 4 GB  

Dimensione Dischi 500 GB 

Scheda di rete  10/100/1000 

Form Factor Mini PC con Vesa per attacco al monitor 

Wireless LAN standard IEEE 802.11ac 

Sistema Operativo Windows 10 PRO 

Uscite Video VGA+HDMI (no adattatori ma native) 

 Installazione 

Il servizio di installazione deve prevedere il montaggio della lavagna, del proiettore e delle casse audioa parete, il 

collegamento al pc fisso o portatile, l’installazione e la configurazione del software, il cablaggio di circa 5 metri con 

canalina a parete dei cavi di rete e della multipresa elettrica (entrambi i cavi sono da ritenersi a carico della ditta) dalla 

presa di corrente posta a circa 5 metri dal centro della parete dove sarà installata la LIM. 

E’ richiesto inoltre lo smontaggio e il montaggio in altra aula di un KitLIM+videoproiettore in possesso della scuola. 

 



         AL COMUNE DI ROSATE 

            

        Via Vittorio Veneto 2 

        20088    ROSATE (MI)  

 ALLEGATO 3 A            

Oggetto: Comunicazione  ai sensi dell’art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 modificato dal D.L. 187/2010 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di legale  

rappresentante/titolare della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________________________________________________  

e sede operativa a _______________________________________________________________________________ 

(C.F. __________________________________________________ P.I. ____________________________________ 

tel. _________________________________________________________fax ____________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________________ 

C O M U N I C A 

 

in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3 comma 7 legge 13.8.2010 n. 136 modificato dal D.L. 187/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi a tutti  gli appalti/commesse/servizi/forniture/contratti in 

economia con il Comune di Rosate sono i seguenti: 

 

Banca ______________________________________________________________________________________________ 

Agenzia/filiale di _____________________________________________________________________________________  

Codice IBAN _________________________________________________________________________________________ 

La/e generalità della/e persona/e delegata/e a operare  sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva sono: 

 

1) Sig. ______________________________________________________ nato a _________________________________ 

il_________________________________ C.F. ___________________________________________________  in qualità di 

____________________________________________________________________________________ (specificare ruolo) 

2) Sig. ______________________________________________________ nato a _________________________________ 

il_________________________________ C.F. ___________________________________________________  in qualità di 

____________________________________________________________________________________ (specificare ruolo) 

       SI IMPEGNA 

 

1 ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 

modificato dal D.L. 187/2010; 

2 a dare immediata comunicazione al Comune di Rosate di tutte le modifiche relative ai dati sopracomunicati; 

3 a dare immediata comunicazione al Comune di Rosate e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

DATA  TIMBRO E FIRMA  

 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, di un documento di identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000) 


