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ART. 1 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti: 
 

REQUISITI GENERALI 
a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 

amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostati-
ve previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L’esclusione e il divieto operano: 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di Impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci acco-
mandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministra-
tori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclu-
sione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di Impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara della presente procedura, qualora l'Impresa non dimostri di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di pro-
cedura penale; 

d) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che non abbiano commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave ne-
gligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che non abbiano reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle proce-
dure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
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j)  che presentano la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 1 marzo 1999, n. 68, salvo il di-
sposto del comma 2; 

k) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D.Lgs n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l) che non si trovino in rapporto di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile e dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 con altre Imprese concorrenti 
all’appalto; 

m) in possesso della licenza di: "Fabbricazione e detenzione uniformi, accessori, segni distinti-
vi, contrassegni e documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia (art. 28 TULPS e 
ss.mm.ii.)"; 

n) che siano a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione della 
prestazione, e di avere formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi relativi alle disposi-
zioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli obblighi di legge deri-
vanti dai contratti collettivi di lavoro circa il trattamento economico e previdenziale dei lavo-
ratori, e in modo che l’offerta risulti comunque remunerativa per l’Impresa; 

o) che abbiano preso visione e accettino incondizionatamente il bando di gara e i suoi allegati; 
p) che siano in possesso della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.): 
q) possono partecipare alla gara le Imprese italiane o di uno Stato membro della U.E. con sede in 

Italia, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti la fornitura oggetto del presente appalto, 
nonché le Imprese aventi sede all’estero in uno Stato della U.E. in regola con le vigenti dispo-
sizioni in materia, ed in possesso dell’iscrizione prevista dall’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006; 

r)  non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro in una situazione di con-
trollo o di collegamento, di cui all’art. 2359 C.C. I concorrenti per i quali viene accertato, sulla 
base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisiona-
le, saranno esclusi dalla gara; 

s) in caso di partecipazione di Consorzi, l’Impresa o le Imprese consorziate non possono concor-
rere singolarmente, né far parte di altri consorzi. 

 
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le e-
ventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

 
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 

t) Fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2005 - 2006 - 2007) non infe-
riore a € 50.000,00 annui I.V.A. compresa (art. 41, lett. c, del D.Lgs n. 163/2006). Tale requi-
sito è provato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445: 
In caso di partecipazione in R.T.I. il succitato fatturato dovrà essere realizzato dall’Impresa 
capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna Impresa mandante per almeno il 10%, fermo re-
stando che l’A.T.I. deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto. 

u) Possesso di idonee referenze bancarie. Tale requisito è comprovato con dichiarazione di al-
meno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 
(art. 41, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006). 

 In caso di partecipazione in R.T.I. almeno una referenza dovrà essere posseduta dall’Impresa 
capogruppo. 

 
REQUISITI TECNICI 
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v) Dichiarazione elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o fornitu-
re stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è di-
chiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. L'importo annuo delle forniture 
non può essere inferiore a € 50.000,00 I.V.A. compresa; 

w) Dichiarazione elenco delle attrezzature tecniche e loro rintracciabilità; 
x) Dichiarazione di possedere o di far riferimento a sartoria nel territorio del Comune di 

__________________ regolarmente scritta alla Camera di Commercio, per l’espletamento 
delle seguenti operazioni: esecuzione di tutti gli eventuali adeguamenti che si rendessero ne-
cessari a consentire la perfetta vestibilità delle uniformi; riparazioni a perfetta regola d’arte, 
custodia e smistamento dei capi confezionati in singoli pacchi intestati agli aventi diritto (no-
me del dipendente). 

 N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. la succitata dichiarazione dovrà essere resa 
dall’Impresa capogruppo. A pena di esclusione tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere completa dei dati su richiesti. 

 
ART. 2 

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE - CONSORZI DI IMPRESE 
 Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, 

nonché i concorrenti con sede in altri stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decre-
to Legislativo. Alla gara per l’aggiudicazione della fornitura sono ammesse a partecipare anche 
Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 

 L’Impresa che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere singolarmente, né far parte 
di altri raggruppamenti. 

 Nel caso di R.T.I. e CONSORZI: 
 I requisiti generali richiesti all'art. 1 del presente disciplinare di gara, oltre all’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per attività inerente la fornitura oggetto del presente appalto, devono essere possedu-
ti singolarmente da ciascuna delle Imprese del Raggruppamento che partecipa alla gara. I requi-
siti speciali economici e tecnici richiesti al citato articolo 1 devono essere posseduti, dove indi-
cato, nella misura del 60% dall’Impresa designata quale capogruppo, mentre il restante 40% dei 
requisiti deve essere posseduto dalla o dalle mandanti, ognuna delle quali deve possedere alme-
no il 10% dei requisiti richiesti nel bando. 

 Il requisito di cui alla lettera v) dovrà essere dichiarato dall’Impresa capogruppo, mentre almeno 
una referenza bancaria, requisito lettera u), sarà posseduto dall’Impresa capogruppo. 

 In caso di Raggruppamento o Consorzio di concorrenti non ancora costituito, l’offerta deve es-
sere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudica-
zione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 L’offerta congiunta deve altresì specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 
singole Imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si 
conformeranno alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006). 

 
 Nel caso di Consorzi stabili tra Imprese: 
 I requisiti generali richiesti all'art. 1 del presente disciplinare di gara, oltre all’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per attività inerenti alla fornitura oggetto del presente appalto, devono essere posse-
duti dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese esecutrici della fornitura . I requisiti richiesti alle 
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lettere t) u) v) w) x) del presente disciplinare di gara devono essere posseduti e comprovati dal 
Consorzio stesso anche avvalendosi delle dotazioni delle sue articolazioni organizzative. 

 
 

ART. 3 
AVVALIMENTO 

I concorrenti singoli, consorziati, o raggruppati possono avvalersi dei requisiti di carattere eco-
nomico-finanziario e tecnico richiesti nel presente disciplinare di gara ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
Il concorrente che intende avvalersi di tale istituto dovrà attestare l’avvalimento dei requisiti ne-
cessari per la partecipazione alla gara, secondo le modalità stabilite dall’ art. 49 del D.Lgs n. 
163/2006, lettere d) f), consistenti, rispettivamente, in una dichiarazione dell’Impresa ausiliaria 
con la quale quest’ultima si obbliga, nei confronti dell’Impresa ausiliata e verso la stazione ap-
paltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’affidamento oggetto della presente ga-
ra, le risorse di cui è carente il concorrente (lettera d), nonché l’originale o la copia autentica del 
contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a forni-
re i requisiti ed a mettere a disposizione le necessarie risorse per tutta la durata dell’affidamento 
(lettera f). 
A pena di esclusione, il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per la dimostra-
zione del possesso di ciascun requisito (art. 49 comma 6 D.Lgs n. 163/2006). 
A pena di esclusione non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 49 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006). 
Il concorrente deve a tal fine allegare alla domanda: 
Dichiarazione/i in carta semplice sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000, da rendere preferibilmente nel modello Allegato 5 Avvalimento - Dichiarazione 
dell’Impresa Ausiliaria, che contenga, a pena di esclusione, tutti gli elementi previsti dallo 
stesso, attestanti la propria condizione d’Impresa (art. 49 lettere c, d, e,). Tale dichiarazione do-
vrà essere firmata dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione alla dichiarazione stessa deve essere allega-
ta fotocopia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. La dichiarazione può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 
trasmessa la relativa procura. 
Per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea ed equi-
valente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Eventuale dichiarazione in carta semplice, formulata preferibilmente in conformità al modello 
Allegato 5/A - Avvalimento – Dichiarazione eventuale degli altri soggetti dell’Impresa au-
siliaria, indicati all’art. 38, comma 1, lettere b) c), del D.Lgs n. 163/2006. 
La suddetta dichiarazione, con riferimento all’Impresa ausiliaria, dovrà essere rilasciata: 
� in caso di Impresa individuale in modelli separati dai direttori tecnici se persona diversa 

dal firmatario dell’Allegato 5; 
� se si tratta di società in nome collettivo dai soci e direttori tecnici diversi dal sottoscrittore 

dell’Allegato 5; 
� se si tratta di società in accomandita semplice dai soci accomandatari e direttori tecnici di-

versi dal sottoscrittore dell’Allegato 5; 
� nel caso di altri tipi di società o consorzi dagli amministratori muniti di rappresentanza e i 

direttori tecnici diversi dal firmatario dell’Allegato 5. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione alla dichiarazione deve essere allegata foto-
copia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. Per i concorrenti non resi-
denti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea ed equivalente secondo la legisla-
zione dello Stato di appartenenza. 
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Contratto , in originale o copia autentica, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, in luogo del predetto contratto, può essere presentata una dichiarazione so-
stitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006. 
 

ART. 4 
RESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1 Le Imprese che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire le offerte, 
redatte in lingua italiana, al Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile n. 4 – 20092 
Cinisello Balsamo (MI), entro le ore 12.00 del __27/01/2009. 

2 I plichi chiusi, sigillati su tutti i lembi di chiusura, o con ceralacca o con il timbro 
dell’Impresa mittente e la firma leggibile del legale rappresentante, dovranno recare 
all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione e ragione sociale con 
indicazione dell’indirizzo esatto, completo di numero di telefono e fax, la seguente dicitura: 
“Gara per l’affidamento della fornitura di vestiari o, calzature ed accessori per il per-
sonale della Polizia Locale, dotazione invernale 2008/2009" 

3 I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con av-
viso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. La consegna 
potrà essere effettuata nelle giornate non festive del lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle ore 16.00; mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.20; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Ufficio Protocollo P.zza Confalo-
nieri n. 6 Cinisello Balsamo – MI - ITALIA). 

4 L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi re-
sponsabilità del Comune di Cinisello Balsamo ove per disguidi postali o di altra natura, ov-
vero per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. 

5 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre i termini perentori 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti pri-
ma del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 

6 All’interno dei plichi dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse 
buste chiuse, sigillate, con il timbro dell’Impresa mittente e la firma leggibile del legale rap-
presentante su tutti i lembi di chiusura. 

7 Le tre buste, identificate dalle lettere A, B, C, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la de-
nominazione e ragione sociale con indicazione dell’indirizzo esatto, completo di numero di 
telefono e fax; dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

 
 BUSTA A: “Gara per l’affidamento della fornitura  di vestiario, calzature ed accessori 

per il personale della Polizia Locale, dotazione invernale 2008/2009. DOCUMENTI”  
 
 BUSTA B: “Gara per l’affidamento della fornitura di vestiario, calzature ed accessori per 

il personale della Polizia Locale, dotazione invernale 2008/2009. OFFERTA TECNICA”  
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 BUSTA C: “Gara per l’affidamento della fornitura di vestiario, calzature ed accessori per 
il personale della Polizia Locale, dotazione invernale 2008/2009. OFFERTA ECONOMI-
CA”  

 
8 Non si darà luogo all’apertura dei plichi non debitamente sigillati e non firmati sui lembi di 

chiusura o privi dell’indicazione del mittente o che siano pervenuti dopo il termine indicato, 
così come non si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte che non siano debi-
tamente sigillati e firmati. L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno qualsiasi dei 
documenti richiesti sarà motivo di esclusione dalla gara. 

 
9 LA BUSTA A - DOCUMENTI  dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente docu-

mentazione: 
a) Dichiarazione in carta semplice del legale rappresentante o di persona legalmente auto-

rizzata, datata e sottoscritta, redatta sulla base dello schema Allegato 1. 
 N.B. tale dichiarazione, che costituisce certificazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dei requisiti e delle condizioni per essere am-
messi alla gara, deve contenere a pena di esclusione tutti gli elementi contenuti nel sud-
detto Allegato ”1”. 

 Nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o associate, o da riunirsi o da asso-
ciarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costi-
tuisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

 N.B. in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione alla dichiarazione devono es-
sere allegate fotocopie non autenticate dei documenti di identità dei sottoscrittori, ogni 
volta che vengono richieste nel suddetto Allegato 1. 

 Per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea 
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La dichiarazione può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve 
essere trasmessa la relativa procura. 

 
b) Cauzioni e garanzie richieste. Garanzia provvisoria di € 1.093,20.= 
 L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo a base d'asta indicato nel 

bando, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. 
 La cauzione potrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato presso la Tesoreria dell’Ente. 
 La fidejussione può essere bancaria o assicurativa e deve avere una durata non inferiore 

ai centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principa-
le, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C. e l’operatività della ga-
ranzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal-
tante. 

 L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga ri-
lasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documen-
ta allegandone copia fotostatica. 

 La garanzia deve recare, a pena di esclusione, l’impegno da parte del fideiussore a rila-
sciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fidejussoria definitiva. 

 Tale garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre per 
la Ditta aggiudicataria verrà svincolata a seguito della prestazione della garanzia defini-
tiva e della stipula contrattuale. 
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 Per quanto non espressamente evidenziato si rinvia all’art. 75 del D.Lgs n. 
163/2006. 

 
c) Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Allegato 6 schede tecniche,  

firmati in ogni loro pagina  dal rappresentante legale dell’Impresa concorrente, in segno 
di presa visione e incondizionata accettazione delle norme contenute. 

 Qualora il Concorrente sia costituito da A.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, i sud-
detti atti saranno sottoscritti a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che co-
stituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti. 

 La sottoscrizione può essere effettuata anche da un Procuratore del Legale Rappresen-
tante ed in tal caso va trasmessa relativa Procura. 

 Prima della sottoscrizione, dopo le dichiarazioni richieste, dovrà essere inserita la se-
guente frase: 

 “Il dichiarante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 è consapevole della respon-
sabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci o con-
tenenti dati non corrispondenti a verità, e di essere inoltre a conoscenza che, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmen-
te conseguiti dal provvedimento emanato sulla basa della dichiarazione mendace”. 

 Ai sensi dell’art. 38 comma 3° del D.P.R. n. 445/2000, a pena di esclusione, dovrà esse-
re allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

 
d) Dichiarazione capacità economica e finanziaria: redatta in carta semplice secondo il 

modello Allegato 3 con l'indicazione del fatturato globale maturato negli ultimi 3 eserci-
zi (2005, 2006, 2007) di almeno € 150.000,00 annui I.V.A. compresa, nonché il possesso 
di due idonee referenze bancarie, rilasciate da Istituti di Credito, che attestino l'idoneità 
finanziaria e economica dell'Impresa, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei Bilanci di cui sopra. 

 
 CAMPIONI:  le Imprese concorrenti dovranno presentare, contestualmente all’offerta tecni-

ca, pena l’esclusione dalla gara, i campioni al vero (ossia non cataloghi o fotografie), di ogni 
singolo bene. Pena esclusione i suddetti campioni, relativi ad ogni singolo articolo, dovran-
no essere prodotti in scatole chiuse e sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lati dal 
legale rappresentante della ditta e dovranno riportare all’esterno la dicitura: 

 “Gara per l’affidamento della fornitura di vestiari o, calzature ed accessori per il per-
sonale della Polizia Locale, dotazione invernale 2008/2009: CAMPIONI"  

 Le scatole dovranno essere recapitate presso il SETTORE FINANZIARIO Via XXV Aprile 
4 - 2° piano Cinisello Balsamo, per l’esame da parte dell’apposita Commissione di gara. 

 Le campionature saranno restituite al mittente senza oneri per la stazione appaltante (per la 
Ditta aggiudicataria a fornitura eseguita). Nessun compenso spetterà alle Imprese concorren-
ti per la presentazione dei campioni. Questi ultimi dovranno, a cura delle stesse Imprese 
concorrenti, essere tassativamente ritirati entro giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione 
di aggiudicazione dell’appalto. 

 LA NON CORRISPONDENZA DEI CAMPIONI ALLE SCHEDE TECN ICHE (AL-
LEGATO 6) DETERMINERA' L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALL A GARA. 
 

 
10 LA BUSTA B - OFFERTA TECNICA:  deve contenere, a pena di esclusione, il seguente 

documento: 
 Dichiarazione della capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs n. 163/2006) 
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 In carta semplice utilizzando il modello Allegato 2, dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, concernente: 
1) termine di consegna della fornitura dal ricevimento dell'ordinativo da parte del-

l'Amministrazione appaltante, massimo 30 giorni. 
 
2) periodo di garanzia, non inferiore a 12 mesi; 
 
3) servizio assistenza post fornitura, non inferiore a 6 mesi. 
  

 N.B. tale dichiarazione, che costituisce certificazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei requisiti e delle condizioni per essere am-
messi alla gara, deve contenere a pena di esclusione tutti gli elementi sopra elencati. 

 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o associate, o da riunirsi o 
da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

 Si precisa che in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, alla dichiarazione 
devono essere allegate fotocopie non autenticate dei documenti di identità dei sottoscrit-
tori ogni volta che vengono richieste nel suddetto allegato. 

 
 Qualora il Concorrente sia costituito da A.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, la dichiara-

zione di che trattasi dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiran-
no il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti; la dichiarazione può 
essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va tra-
smessa la relativa Procura. 

 L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 
mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 
soggetti dichiaranti. 

 Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti di forniture e servizi. 

 Dovranno inoltre essere allegate, a pena di esclusione, le fotocopie dei documenti d’identità 
di tutti i sottoscrittori. 

 Tali documenti, completi di tutte le informazioni utili e necessarie per la valutazione 
dell’offerta sotto i profili qualitativo e quantitativo dovranno essere timbrati e firmati dal 
Legale rappresentante dell’Impresa concorrente o, in caso di associazione temporanea, dai 
Legali rappresentanti di tutte le Imprese che abbiano dichiarato di volersi raggruppare. 

 
11 LA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  deve contenere, a pena di esclusione, quanto 

segue: 
 
a) Dichiarazione offerta economica, redatta in bollo secondo il modello Allegato 4, con 

indicazione del ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo a base d’asta, e-
spresso in cifre ed in lettere, con un numero massimo di 2 (due) decimali, con 
l’avvertimento che in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso 
per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924, nonché i prezzi relativi ai 
singoli capi offerti, comprensivi di sconto, I.V.A. esclusa. 

 
b) Le giustificazioni relative alle voci di prezzo. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 in cui il concorrente dovrà produrre giustificazioni in merito agli elementi che 
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hanno concorso alla formulazione del prezzo offerto, ai fini della verifica dell’eventuale 
anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs n. 163/2006. Tali giustifica-
zioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: economie nel processo di fabbricazio-
ne dei capi offerti, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per 
eseguire i lavori di sartoria, per fornire i prodotti, l’originalità dei capi offerti, il rispetto 
delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, il costo del lavoro ai sen-
si dell’art. 87, comma 2 lett. g) del D.Lgs n. 163/2006 e comunque ogni altro elemento 
significativo indicato dall’offerente. 

 
12 A pena di esclusione dalla gara tutti i documenti di offerta (sia tecnica che economica) do-

vranno essere sottoscritti, in ogni foglio, dal Legale rappresentante della ditta concorrente o 
da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere trasmessa in allegato la relativa procura); 
qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora co-
stituiti, i predetti documenti, con le stesse modalità, dovranno essere sottoscritti da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di 
concorrenti. 

 La mancata sottoscrizione dell’offerta economica e tecnica nei modi suddetti comporta 
l’automatica esclusione dalla gara. 

 Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni richieste nel Disciplinare e 
Capitolato, nonché del costo della mano d’opera, del materiale, dell’uso e dell’usura delle 
apparecchiature di proprietà dell’Impresa, di tutti gli oneri per il personale, nonché di ogni e 
qualsiasi altro onere inerente l’appalto. 

 Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate, in aumento o uguali rispetto a quan-
to previsto dal successivo art. 5 del presente Disciplinare di gara. 

 L'offerta non deve presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sot-
toscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima. 

 Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di impegno a mantenere la validità dell’offerta 
per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza delle offerte. 

 
ART. 5 

SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITA' DI VALUTAZIONE D ELLE OFFERTE  
La gara avrà luogo il giorno ___28/01/2009_______ alle ore_9,00__ presso la sede del Settore Fi-
nanziario del Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile 4, 2° piano. 
La Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, procederà: 
 
1) IN SEDUTA PUBBLICA: 

a) all’apertura dei plichi pervenuti e, dopo averne constatato l’integrità e la rispondenza alle 
prescrizioni di gara, verificherà la presenza nei plichi delle 3 buste (A - B - C) richieste e la 
loro rispondenza a quanto prescritto; 

b) a verificare che la documentazione contenuta nella busta A “Documenti“ sia conforme a tut-
te le prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e negli allegati, nonché all'apertura 
dei pacchi contenenti i campioni delle divise e alla verifica della conformità dei campioni 
stessi a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1 del 04/04/2008 e alle schede tecni-
che Allegato 6; 

c) a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi, ar-
rotondato all’unità superiore, ai quali verrà richiesto, verbalmente se presente il legale rap-
presentante dell'Impresa, oppure tramite fax, di esibire, entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ca-
pacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara e disciplina-
re di gara, ciò ai sensi dell’art. 48 D.Lgs n. 163/2006. Si precisa che per la dimostrazione dei 
requisiti verrà richiesta la seguente documentazione: 
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� idonea certificazione, rilasciata dai soggetti interessati, relativi alle forniture analoghe; 
� bilanci e/o altra documentazione equivalente, idonea a dimostrare il fatturato realizzato. 

La Commissione si riserva la facoltà di verificare nella stessa seduta il possesso dei requisiti genera-
li delle Imprese sorteggiate. 
 
2) IN SEDUTA SEGRETA: 

a verificare che la documentazione contenuta nella busta B "Offerta Tecnica" sia conforme a 
tutte le prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e negli allegati e alla relativa valuta-
zione dell'offerta. 
 

3) IN SEDUTA PUBBLICA: 
 a verificare che la documentazione contenuta nella busta C "Offerta Economica" sia conforme a 

tutte le prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare negli allegati e alla relativa valutazio-
ne dell'offerta. 
 

Modalità di aggiudicazione, valutazione delle offerte e punteggi. 
L'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 D.Lgs n. 163/2006 sarà determinata 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione, ai quali sarà attribuito il peso relativo a fianco di 
ciascuno indicato, su un punteggio massimo complessivo pari a 100. 
Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo a base d'asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che ritenuta 
congrua e conveniente. 
La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle Dit-
te, ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio appro-
fonditi e documentati. 
L’aggiudicazione dell'Appalto verrà effettuata a favore del Concorrente che avrà totalizzato il pun-
teggio complessivo più alto, inteso come sommatoria del punteggio attribuito ai singoli elementi di 
valutazione: 
 

 QUALITA’ DEL SERVIZIO: max punti 60 così suddivisi: 
a) Termine di consegna della fornitura massimo 30 gg, minimo 10 gg PUNTI MAX 20 
 (verrà attribuito 1 punto per ogni giorno anticipato) 
b) Periodo di garanzia  PUNTI MAX 20 
c) Servizio di assistenza post fornitura  PUNTI MAX 20 

 
 PREZZO: fattore ponderale  PUNTI MAX 40 

 
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio ri-
sultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori. 

 Il punteggio dei singoli fattori verrà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, in caso contrario verrà 
arrotondata all'unità inferiore. 

 In caso di parità l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti di chi avrà totalizzato il maggior 
punteggio risultante dall’offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 
 La Commissione si riserva di effettuare le operazioni di gara in una o più sedute, in quest’ultimo 

caso verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti a mezzo fax. 
 Elementi di valutazione e pesi ponderali: 
 

 ELEMENTO PESO PON-
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DERALE 
1 TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 20 
2 PERIODO DI GARANZIA 20 
3 SERVIZIO DI ASSISTENZA POST FORNITURA 20 
5 PREZZO 40 
 totale 100 

 

 La gara sarà regolata secondo il seguente schema da utilizzare come esempio, sulla base 
dei pesi ponderali su descritti: 

 Entro il termine di ricezione sono pervenute n. 5 offerte (di seguito indicate sub A, B, C, D ed 
E). 

 La Commissione giudicatrice, costituita mediante apposito provvedimento dirigenziale, è com-
posta da n. 3 componenti (indicati sub C1, C2 e C3). 

 Le valutazioni degli elementi tecnico-qualitativi di offerta in seduta segreta hanno prodotto i se-
guenti risultati: 

 
 Valutazione elemento: termine di consegna della fornitura minimo 10 gg, massimo 30 gg 
 1 punto per ogni giorno anticipato della consegna (massimo 20 punti) 
 

  termine 
offerto 

punti 

A ROSSI 30 0 
B BIANCHI 25 5 
C GIALLI 20 10 
D BLU 10 20 
E ARANCIO 5 20 

 
 
 Valutazione elemento: periodo di garanzia 
 Ti = è il termine indicato dal concorrente 
 T (min) = è il termine minimo inderogabile previsto (12 mesi = 360 gg.) 
 T (max) = è il termine massimo offerto dai concorrenti 
  

 termine 
offerto 

coeff. 

A ROSSI 540 0,25
B BIANCHI 360 0,00
C GIALLI  1080 1,00
D BLU 720 0,50
E ARANCIO 900 0,75

T max gg 1080 
T mín gg 360 
 
 Valutazione elemento: Servizio assistenza post fornitura 

 Ti = è il termine indicato dal concorrente 
 T (min) = è il termine minimo inderogabile previsto (6 mesi = 180 gg.) 
 T (max) = è il termine massimo offerto dai concorrenti 
 
 

 termine 
offerto 

coeff. 

A ROSSI 210 0,167
B BIANCHI 180 0,000

Ti - Tmin    
C=    Tm a x  -  Tm i n  

Ti - T(min)    

C=    T (m a x ) -  T (m i n )  
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C GIALLI  360 1,000
D BLU 240 0,333
E ARANCIO 180 0,000

T mín 180 gg 
T max 360 gg 

  

 Ultimata la valutazione dei predetti elementi la Commissione provvede alla convo-
cazione della seduta pubblica nella quale, data lettura dei coefficienti attribuiti agli ele-
menti "Termine di consegna della fornitura", "Periodo di garanzia", "Periodo di assistenza post 
fornitura”,  ha provveduto all'apertura delle buste contenenti le condizioni di offerta relative al-
l'elemento "prezzo" con gli esiti sotto descritti: 

 
 Valutazione elemento: prezzo 

  ribasso offerto coeff. 
A ROSSI 22,45 1,00 
B BIANCHI 17,00 0,76 
C GIALLI 5,00 0,22 
D BLU 8,76 0,39 
E ARANCIO 10,25 0,46 

 c = Ro : Rmax 
 c = coefficiente 
 Ro = ribasso offerto 
 Rmax = ribasso massimo 
  

 
Ultimate le operazioni dì valutazione la Commissione ha proceduto al calcolo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa con il risultato che viene esposto nella seguente tabella. 
 
Riepilogo valutazioni e calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
  Termine di 

consegna della 
fornitura 

Periodo di garanzia Servizio di assi-
stenza post forni-

tura 

Prezzo totale 

 peso pondera-
le 

20 20  20  40  100 

  punti coeff. punti coeff. punti coeff. punti tot. 
punti 

A ROSSI 0 0,25 5 0,167 3,34 1,00 40,00 48,34 

B BIANCHI 5 0,00 0 0,000 0,00 0,76 30.40 35,40 

C GIALLI 10 1,00 20 1,000 20 0,22 8,80 58,80 

D BLU 20 0,50 10 0,333 6,66 0,39 15,60 52,26 

E ARANCIO 20 0,75 15 0,000 0,00 0,46 18,40 53,40 
(peso ponderale * coeff. = punti) 
 

ART. 6 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La stazione appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 88 del D.Lgs n. 163/2006. 
 

ART. 7 
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINC OLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di sca-
denza delle offerte e lo svincolo si intenderà operante in quanto il Comune abbia ricevuto l’atto di 
cui all’art. 114 comma 2° del R.D. n. 827/1924. 
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ART. 8 
VERIFICA DEI REQUISITI 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla Legge al fine di verificare la veridi-
cità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte in gara. Si riserva altresì di acquisire di-
rettamente informazioni dal Casellario Giudiziale, ai sensi dell’art. 688 C.P.P. 
Qualora l’Amministrazione rilevi l’insussistenza dei requisiti, o la sussistenza delle cause di esclu-
sione, o la mancanza dei requisiti economici e tecnici, annullerà l’aggiudicazione ed affiderà la for-
nitura al concorrente che segue immediatamente dopo in graduatoria. 
Tale verifica verrà ripetuta, se necessario, fino ad esaurimento della graduatoria. 
 

ART. 9 
CONTRATTO 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi, alla data fissata per la stipulazione del contratto, producendo i 
documenti che saranno richiesti. In caso di inottemperanza l’Amministrazione avrà facoltà di ritene-
re come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà procedere alla revoca dell’affidamento, con incame-
ramento della cauzione provvisoria, e affidamento della fornitura al concorrente che segue in gra-
duatoria. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento della mancanza delle cause osta-
tive previste nel Bando e nel Disciplinare di gara. 
 

ART. 10 
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’Impresa aggiudicataria si impegna formalmente ad assicurare lo svolgimento della fornitura nel 
rispetto delle norme di Legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 

ART. 11 
SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 a cui si fa 
espresso rinvio. La quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo 
contrattuale. 
La ditta offerente deve indicare chiaramente, in sede di offerta, le parti di fornitura che intende, e-
ventualmente, subappaltare a terzi e la sartoria a cui farà riferimento il subappaltatore per 
l’esecuzione della fornitura. 
Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato 
dall’Amministrazione prima che inizi la fornitura. 
L’Impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell’Amministrazione per 
l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenze da parte dei su-
bappaltatori. 
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun paga-
mento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la ditta 
aggiudicataria stessa ha corrisposto al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia ef-
fettuate. 
Il subappaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n. 163/2006 in re-
lazione alla prestazione subappaltata nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 
n. 163/2006 e possedere la licenza di: "fabbricazione e detenzione uniformi, accessori, segni di-
stintivi, contrassegni e documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia (art. 28 TULPS e 
s.m.i)". 
 

ART. 12 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: 
Finalità del trattamento: 
I dati inseriti nei plichi richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti 
dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara stessa, ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti ri-
chieste per l’esecuzione dell’appalto, nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normati-
va antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della sti-
pula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestio-
ne ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statisti-
ci. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il con-
corrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili co-
me “sensibili”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) e) del D.Lgs n. 196/2003. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trat-
tarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla norma vigente. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati: 
� al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri 

Uffici che svolgono attività ad esso attinenti; 
� ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e art. 13 del D.Lgs n. 163/2006. 
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente ag-
giudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il 
sito internet del Comune di Cinisello Balsamo. 
Diritti del concorrente interessato 
Al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 
196/2003. 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile, 4 – 20092 CINISEL-
LO BALSAMO. 
Consenso del concorrente interessato 
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presen-
tazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali come sopra definito. 
Il concorrente in sede di presentazione dell’offerta potrà specificare se e quale parte della documen-
tazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, 
ecc. L’accesso agli atti è regolato dall’art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 a cui si fa espresso rinvio. 
 

ART. 13 
FORO COMPETENTE 
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Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Monza. 
 

ART. 14 
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di Legge in materia. 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il 
Settore Finanziario – Ufficio Economato ed il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Caltagiro-
ne Lucia. 
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ALLEGATI al presente disciplinare : 
 
Allegato 1 Dichiarazione del Legale Rappresentante; 
Allegato 2 Dichiarazione capacità tecnica e professionale; 
Allegato 3 Dichiarazione capacità economica e finanziaria; 
Allegato 4 Offerta economica; 
Allegato 5 Avvalimento- Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria; 
Allegato 5/A Avvalimento – Dichiarazione eventuale degli altri soggetti dell’Impresa Ausiliaria 

indicati dall’art. 38, comma 1, lettere B e C del D.Lgs n. 163/2006; 
Allegato 6: Schede tecniche desunte dal Regolamento Regione Lombardia n. 1 del 04/04/2008; 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
 Lucia Caltagirone Dott. Stefano Polenghi 
 


