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ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione 

appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel.  

La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità 

“Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su 

SinTel della documentazione che compone l’offerta entro il termine previsto nella lettera di invito.  

Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione appaltante non si 

assume responsabilità alcuna. 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata di SinTel, che consentono di predisporre: 

 

1) BUSTA TELEMATICA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

2) BUSTA TELEMATICA: OFFERTA TECNICA  

3) BUSTA TELEMATICA: OFFERTA ECONOMICA 

 

Le buste telematiche che compongono l’offerta dovranno contenere la seguente 

documentazione: 

 

BUSTA TELEMATICA: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet della piattaforma 

informatica SinTel. 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Documentazione 

Amministrativa” presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione 

amministrativa composta dai sottoelencati documenti, consistente in un unico file formato .zip ovvero 

“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, 

ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 

a) Dichiarazione sostitutiva per i requisiti di carattere generale, economico, finanziario e 

tecnico di partecipazione (Allegato 2) debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale 
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rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo delegato purché munito di apposita delega, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante, da allegare in piattaforma. 

b) Autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 (Allegato 3 o 3 bis) per i requisiti 

personali degli amministratori delegati, dei soci e dei procuratori con un ruolo di effettiva 

rappresentanza esterna della società e del direttore tecnico, debitamente compilata e firmata 

digitalmente, a cura del dichiarante. I soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione 

sono, a seconda della forma giuridica del concorrente:  

 

• il titolare di impresa individuale;  

• i soci di società in nome collettivo; 

• i soci accomandatari 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 di altro tipo di società o consorzio;  

• il socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci di altro tipo di società o consorzio;  

• il direttore tecnico ove presente ; 

 

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui sopra se 

cessati dalla carica nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito. Solo nel caso in cui sia 

impossibile o eccessivamente gravoso (per irreperibilità o immotivato rifiuto) ottenere tali 

dichiarazioni, il legale rappresentante può compilare il punto b1) della dichiarazione sostitutiva 

(Allegato 2) dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza” specificando le circostanze 

che rendono impossibile la produzione di tali dichiarazioni da parte dei soggetti cessati. 

Eventuale allegato 3 per dichiarazioni condanne cessati anno precedente  

 

La mancata allegazione dell’autocertificazione relativa ai requisiti personali dei procuratori 

aventi un ruolo di effettiva rappresentanza esterna della società e/o muniti di poteri decisionali 

di particolare ampiezza, non comporta l’esclusione automatica del concorrente dalla presente 

procedura. La Stazione appaltante si riserva di riscontrare l’esistenza dei suddetti requisiti con 

successive richieste di integrazione documentale o, in alternativa, d’ufficio, tramite richiesta ai 

competenti uffici.  
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La stazione appaltante si riserva di chiedere integrazioni, ai sensi dell’art. 83 del Codice, nel caso 

in cui la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 80, sia incompleta perché non riferita a 

tutti i soggetti sopra menzionati o perché carente con riferimento ai dati di uno o più dei soggetti 

sopra menzionati. 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui uno dei soggetti tenuti a presentare la dichiarazione non sia in 

possesso di firma digitale, la dichiarazione di cui al presente punto b) dovrà essere sottoscritta 

con firma autografa in originale, trasformata in pdf, scansita unitamente a copia del documento 

di identità del sottoscrittore e firmata digitalmente dal rappresentante legale.  

In alternativa alla compilazione dell’Allegato 3 per ciascun dichiarante, il rappresentante 

legale ha la facoltà di rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 

utilizzando l’Allegato 3bis inerente i requisiti personali dei soggetti di cui sopra, inclusi i soggetti 

cessati dalla carica. La dichiarazione deve essere debitamente compilata e firmata digitalmente. 

 

c) Ricevuta versamento contributo ANAC: qualora dovuto come meglio specificato nella lettera 

di invito, inserire la copia scansita della ricevuta del pagamento del contributo.  

 

d) Cauzione provvisoria: per questa procedura non è richiesta alcuna garanzia provvisoria. 

 

e) Se richiesto nella lettera di invito, inserire copia scansita della certificazione di qualità in corso 

di validità. 

 

f) Eventuale dichiarazione su informazioni riservate: nel caso in cui il concorrente ritenga che una 

o più informazioni relative all’offerta costituiscano segreto tecnico o commerciale, dovrà 

produrre apposita e comprovata dichiarazione firmata digitalmente che indichi quali delle 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali, 

motivandola adeguatamente e presentando idonea documentazione a comprova della segretezza 

stessa, unicamente se il concorrente ritenga che una o più informazioni relative all’offerta 

costituiscano segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell’ art. 53, comma 5, lett. a), D. Lgs. 

50/2016. 

 

g) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. La verifica sul possesso dei requisiti avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in conformità alla delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 
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(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore 

economico, effettuata la registrazione al servizio AVCpass e individuata la procedura di 

affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 

PASSOE, da allegare con la documentazione nella busta amministrativa. Ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 

presente disciplinare. 

 

h) All.1 - Domanda partecipazione in RTI e consorzi, nel caso in cui si volesse partecipare come 

RTI o consorzio. 

 

Partecipazione in RTI o consorzio: 

In caso di partecipazione tramite costituendo RTI o consorzio, deve essere presentata una 

dichiarazione di intenti, nella quale dovranno essere indicate obbligatoriamente le parti e le 

percentuali del servizio che ciascun operatore eseguirà. La dichiarazione di intenti può essere 

presentata utilizzando il Modello “Modello per la partecipazione in RTI” Allegato 1) e deve 

essere sottoscritta da tutte le società facenti parte l’RTI, con l’apposizione di firme digitali 

multiple in modalità parallela, secondo quanto previsto al paragrafo 7 - sezione “Firma digitale” 

delle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.  

Tutti i partecipanti il RTI devono compilare il modello di dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e 

i.)//DGUE per i requisiti di carattere generale, economico, finanziario e tecnico di partecipazione 

(allegato 2 della lettera di invito) e presentare il  modello di autocertificazione inerente i requisiti 

personali degli amministratori/soci/direttore tecnico (allegato 3 o allegato 3bis della lettera di 

invito), entrambi i modelli devono essere firmati digitalmente.   

L’offerta tecnica, composta dalla relazione tecnica dev’essere sottoscritta con firma digitale 

multipla in modalità parallela, come sopra indicato.  

Nel caso di ricorso al RT.I. gli operatori associati alla mandataria non devono necessariamente 

essere iscritti in piattaforma SINTEL. 

 

 

Nel medesimo primo step del percorso guidato “Invia offerta” dopo avere completato la Busta 

Telematica, nell’apposito campo “Dichiarazione di subappalto” il Concorrente, solo se intende 

subappaltare parte dell’attività nei limiti consentiti dalla legge, dovrà allegare la relativa scheda di 

subappalto (Allegato n. 4) debitamente compilata e firmata digitalmente. Per quanto riguarda i 

limiti e le caratteristiche del subappalto, si rimanda all’art. 10 delle Condizioni generali di contratto. 
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Inoltre mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà 

fornire: 

 

• Dichiarazione di accettazione termini e condizioni della “Lettera d’invito”, del “Disciplinare 

di partecipazione alla procedura”, delle “Condizioni generali di contratto” e dello “Schema di 

contratto”. 

 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno 

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 

formato.pdf  che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in oggetto. 

 

Terminata la fase amministrativa della procedura, il concorrente dovrà completare le seguenti buste 

telematiche: 

 

BUSTA TELEMATICA  – “OFFERTA TECNICA”: 

Al secondo passaggio del percorso “Invia offerta” il concorrente, nell’apposito campo relativo 

all’offerta tecnica presente sulla piattaforma SinTel, a pena di esclusione, concorrente deve 

selezionare in piattaforma, da appositi menu a tendina predisposti dalla stazione appaltante, gli 

elementi di valutazione tecnica richiesti. 

 

 

BUSTA TELEMATICA  – “OFFERTA ECONOMICA”: 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposita sezione “Offerta economica” 

presente sulla piattaforma SinTel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria 

offerta economica come specificato nella lettera d’invito inserendo, negli appositi campi, i prezzi 

offerti. 

Il concorrente dovrà altresì allegare nell’apposito spazio il Mod. All.6 , relativo ai costi orari e di 

uscita dei tecnici offerti per gli interventi di manutenzione correttiva nonché lo sconto sui pezzi di 

ricambio riconosciuta, compilato e firmato digitalmente. 

Questi importi, pur non essendo soggetti a valutazione, rimarranno vincolanti per l’intera durata 

contrattuale. 
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Il prezzo offerto si intende comprensivo di quota parte dei costi interni aziendali della sicurezza per 

l’adempimento degli obblighi di legge (quali ad esempio: visite mediche, formazione, ecc.). 

Non potranno essere oltrepassati i prezzi posti a base d’asta. Non saranno prese in 

considerazione offerte di importo superiore al valore stimato massimo del contratto.  

L’offerta economica dovrà sempre essere comprensiva dei costi interni aziendali della sicurezza 

(quali ad esempio: visite mediche, formazione, ecc.). che devono risultare congrui rispetto all’entità 

e alle caratteristiche del servizio, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice.   

Allo scopo, nell’apposito campo denominato “Dichiarazione oneri interni aziendali della sicurezza”  

il concorrente dovrà inserire i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore 

economico” inserire l’importo dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, espresso in Euro e riferiti all’intera commessa per 

tutta la durata del contratto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Infine, la piattaforma richiederà di inserire, nel campo denominato “Oneri per la sicurezza per rischi 

da interferenza”, l’importo di tali oneri determinati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso 

sono specificati nella lettera di invito. 

 

Nessun compenso è previsto per i concorrenti per le eventuali spese da essi sostenute per la 

presentazione dell’offerta. 

 

Terminata la compilazione dell’offerta economica, al quarto step del percorso guidato “Invia 

offerta” SinTel genererà un documento d’offerta in formato “.pdf”, riepilogativo dell’intera offerta, 

che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale 

dal legale rappresentante o soggetto appositamente delegato, senza modificarlo o rinominarlo, e ri-

allegato in piattaforma nell’apposito campo. 

 

 

ART. 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica nel luogo e data indicati nella lettera di invito. A tale 

seduta possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita 

delega scritta. Nel caso in cui il protrarsi dell’emergenza Covid lo renda opportuno, l’apertura 

delle buste potrà avvenire anche in forma non pubblica, posto che l’utilizzo del sistema 

informatico SinTel garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità 
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delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento 

presentato. 

Si procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale delle offerte pervenute tramite la 

piattaforma SinTel. Seguirà l’apertura delle buste telematiche, secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

informatico della piattaforma SinTel.  

 

Una volta esaurite tali formalità si procederà all’apertura della busta telematica “Documentazione 

amministrativa” al fine di esaminarne la completezza e la correttezza formale rispetto a quanto 

richiesto nel presente disciplinare e nella documentazione di gara. Invece, laddove sia necessario 

effettuare accertamenti d’ufficio o in caso di richieste di chiarimenti o completamenti ai sensi dell’art. 

83 del Codice la seduta sarà sospesa.  

Una volta acquisite le informazioni ed effettuate le opportune valutazioni, sarà comunicato ai 

concorrenti la data e l’ora della seduta per il prosieguo delle operazioni di gara con l’apertura, in 

seduta pubblica, della busta telematica “Offerta tecnica” per verificare il punteggio assegnato 

automaticamente dal sistema sulla base delle scelte dei concorrenti. 

 

Al fine di garantire il rispetto del rapporto prezzo/qualità stabilito nella lettera di invito, si precisa 

che, qualora nessun concorrente ottenga, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo previsto si 

applicherà la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il punteggio totale dell’offerta tecnica 

all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, normalmente derivante dalla somma dei punteggi 

dei singoli sub-criteri e, a tutte le altre offerte, un punteggio proporzionale decrescente. La 

riparametrazione sarà effettuata utilizzando la seguente formula:  Pr = (P / P max)  x Po,  con 

arrotondamento del risultato alle prime due cifre decimali. 

 

Ove: 

Pr = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica 

P = punteggio dell’offerta tecnica in esame 

Pmax = punteggio tecnico più elevato 

Po = punteggio massimo complessivo previsto per gli elementi di valutazione di tipo tecnico che 

normalmente sono tutti diversi dal prezzo/i, sconto/i. 

 

In data che verrà comunicata tempestivamente ai concorrenti, in seduta pubblica alla quale potranno 

partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega scritta, si 

provvederà a comunicare i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si procederà all’apertura 

della busta telematica “Offerta economica”. 



 

9 
 

Nel caso in cui il protrarsi dell’emergenza Covid lo renda opportuno, l’apertura delle buste potrà 

avvenire anche in forma non pubblica, posto che l’utilizzo del sistema informatico SinTel garantisce 

non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le 

offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato. 

 

 

L’affidamento avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (punteggio 

offerta tecnica + punteggio offerta economica) più elevato. 

L’affidamento sarà comunicato tempestivamente all’affidatario e a tutti i concorrenti, normalmente 

entro cinque giorni dalla firma del provvedimento per mezzo della funzione “Comunicazioni della 

procedura” presente sulla Piattaforma  SinTel. 

 

Si intende che l’affidamento diventa efficace dopo verifica dei prescritti requisiti soggettivi di ordine 

generale e di carattere economico, finanziario e tecnico di partecipazione. 

 

Le verifiche dei requisiti verranno effettuate ai sensi dell’art 32 del Codice successivamente 

all’aggiudicazione definitiva subordinando l’efficacia della stessa all’esito positivo dei controlli. Se 

del caso, la verifica potrà essere volontariamente anticipata da parte della Stazione appaltante ed 

effettuata dopo la formazione della graduatoria provvisoria. 

 

Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti, poiché la presente procedura utilizza la 

Piattaforma Sintel, ai sensi della dall’articolo 9, comma 1bis della deliberazione n. 111 del  

20/12/2012  adottata dall’AVCP la stazione appaltante in virtù della propria autonomia decisionale 

non utilizzerà il sistema AVCPass. 

 

La stipula del contratto avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente e sarà subordinata alla 

consegna da parte dell'affidatario della documentazione richiesta al successivo art. 7 

“Documentazione richiesta all’affidatario”. 

 

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura o, al più, di rinegoziare il 

contratto coinvolgendo nuovamente tutti gli offerenti/invitati.  

 

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. Si specifica a questo proposito che non si 

procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici e che i punteggi attribuiti dalle formule non 
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potranno essere considerati rilevanti ai fini dell’aggiudicazione, per la quale la Stazione Appaltante 

si riserva di valutarne discrezionalmente la convenienza. 

La Stazione Appaltante comunicherà altresì l’avvenuta stipula del contratto a tutti i partecipanti. 

 

In caso di esercizio del diritto di accesso agli atti, nel caso in cui non venga dichiarata la presenza di 

segreti tecnici e commerciali, verrà dato accesso alla documentazione prodotta dal concorrente in 

presenza di richieste motivate e nel rispetto della normativa vigente.  

 

Nel caso in cui, nella busta telematica n. 1 venga inserita la dichiarazione riguardante la presenza di 

segreti tecnici o commerciali (di cui al precedente art. 1 lett. f) e che tale dichiarazione a giudizio 

della stazione appaltante risulti essere debitamente motivata e comprovata, non verrà consentito 

l’accesso salvo che nei casi di legge (anche contro la volontà della ditta contro interessata). Nel caso 

in cui, invece, tale dichiarazione non sia sufficientemente motivata e comprovata la stazione 

appaltante dovrà consentire l’accesso anche ai documenti dichiarati riservati.   

 

ART. 3 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO  

Come è indicato nella lettera di invito, il punteggio riferibile all’offerta economica presentata da 

ciascun concorrente sarà attribuito al prezzo/i o allo sconto/i offerti con una delle seguenti formule. 

La formula prescelta sarà indicata nella lettera di invito.  

Il prezzo/sconto oggetto di valutazione potrà essere l’importo/lo sconto complessivo offerto, in caso 

di offerta a corpo; il prezzo/ lo sconto medio ponderato, nel caso di offerta a prezzi unitari. 

 

1° FORMULA: interpolazione lineare: 

 

           X = Ra 

                   Rmax 

 

Dove : 

X= punteggio attribuibile al concorrente 

Ra= ribasso (valore)offerto dal concorrente a 

Rmax=ribasso (valore) dell’offerta più conveniente  
 

 

2° FORMULA: metodo bilineare:  
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Ci (per A i < = A soglia) = X * (A i / A soglia) 

 

Ci (per A i >  A soglia) = X + (1 - X)*[( A i - A soglia)/(A max - A soglia)] 

 

 

 

 

 

Dove: 

i =indice numerico di riferimento dell’offerta. 

A i = valore (ribasso) dell’offerta del concorrente iesimo 

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ovvero dei ribassi sulla base d’asta offerti) 

Ci = coefficiente attribuito al prezzo offerto dal concorrente iesimo 

Amax=valore dell’offerta (o ribasso) più conveniente 

X =  coefficiente che può assumere uno dei seguenti valori 0,80 – 0,85 e  0,90, che verrà specificato 

nella lettera di invito. 

 

 

3° FORMULA: Non lineare con coefficiente α:  
 

Vi = /(Ri/Rmax)
α 

 

Dove: 

Ri= ribasso offerto dal concorrente iesimo 

Rmax ribasso dell’offerta più conveniente 

α= coefficiente >0 il cui valore è specificato nella lettera di invito 

 

ART.  4 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Le eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 

devono essere trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 

Piattaforma  SinTel entro il termine perentorio precisato nella lettera di invito. L’operatore economico 

deve inoltrare la richiesta al RUP e a tutti i delegati della procedura. Non è, invece, da utilizzare la 

funzionalità “Messaggi della procedura”. 

Le risposte ai chiarimenti saranno rese pubbliche sulla Piattaforma SinTel. 
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La presa visione e l’avvenuta accettazione dei chiarimenti è oggetto della dichiarazione sostitutiva. 

 

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Per la risoluzione di eventuali dubbi o lacune si fa espressamente rinvio ai principi contenuti nel 

Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili, e ai relativi provvedimenti e/o linee guida di 

attuazione. 

ART. 6 – SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA  PROCEDURA 

Considerate le previsioni di cui all’art 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 s.m. e i., le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 o dei documenti e dichiarazioni che 

devono essere prodotti in base alla legge o al disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

tecnica e economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della gara. In 

tal caso, sarà cura della stazione appaltante assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in 

caso di regolarizzazione.   

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa.  

Si sottolinea, altresì, la tassatività del termine di presentazione dell’offerta decorso il quale non 

verrà accettata alcuna offerta neppure se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
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ART. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AFFIDATARIO 

La stipulazione del contratto avverrà nei termini di legge successivamente al provvedimento di 

affidamento, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte di Innovhub-SSI, e sarà 

subordinata alla consegna da parte dell’affidatario della documentazione richiesta come sotto 

specificato.  

 

Documentazione richiesta all’affidatario:  

a) comunicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa 

pubblica; 

b) se richiesto nella lettera di invito, polizza assicurativa di responsabilità civile. 

 

In seguito all’avvenuta ricezione della documentazione sopraelencata, la committente procederà 

all’invio del contratto che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa o da un suo delegato munito di idonei poteri di firma e corredato da dichiarazione, 

firmata digitalmente, per l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (nella misura di € 16,00 

per ogni 4 pagine). 

 

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La Committente è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dall’Affidatario in occasione 

della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto e di quelli eventualmente 

forniti nel corso dello svolgimento dell’attività. 

Gli stessi saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in 

dettaglio nell’informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo 

dell’offerta. 

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. 

Qualora l’attività oggetto del servizio comporti il trattamento di dati personali di cui la Committente 

risulti Titolare, l’Affidatario verrà nominato Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Privacy Regulation GDPR), con separato atto 
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scritto di nomina. In tal caso l’Affidatario si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni 

ricevute dalla Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia 

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni relative all’affidamento e dei dati 

richiesti ai fini dell’adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 1, co. 32 della L. 

n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D. Lgs n. 50/2016). 

L’Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività prestata di cui 

verrà a conoscenza direttamente o per il tramite di Innovhub SSI saranno tenute riservate e non 

saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente 

connesso all’adempimento del contratto sottoscritto, salva l’autorizzazione scritta da parte di 

Innovhub SSI e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono. 

L’Affidatario si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione 

dell’attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel 

rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

 

 

 

 


