CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni
Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune
di Paderno Dugnano
DIALOGO COMPETITIVO
BANDO - DISCIPLINARE
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO
DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL CENTRO SPORTIVO DI
VIA SERRA

La centrale unica di committenza, vista la particolare complessità dell'appalto in oggetto per dover
definire compiutamente i mezzi tecnici atti a soddisfare le necessità di approntamento in opera
di un immobile prefabbricato per l’edificio di deposito della Protezione Civile, in considerazione
dell’elevata articolazione ed innovazione del mercato della prefabbricazione immobiliare, delle
potenzialità offerte, dalle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei
processi di produzione dei prefabbricati stessi, delle componenti di sostenibilità ambientale e di
innovazione, al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità
ed obiettivi ha deciso di avvalersi del dialogo competitivo previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. Direttiva CEE 2004/18/CE, ritenendo che il ricorso alle procedure aperta o ristretta non
sia idonea per l’acquisizione della fornitura in esame.
La fase del dialogo costituisce, pertanto, lo strumento più calzante per acquisire il miglior prodotto che
necessita alla stazione appaltante, permettendo di discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell'appalto.
La Centrale unica di committenza si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una
sola domanda di partecipazione e proposta ritenuta idonea.
La gara è identificata con CUP E67J18000320004 - CIG. 77489457B3.

2. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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1. PREMESSE

La Stazione appaltante vuole individuare - mediante confronto con il mercato - la migliore
soluzione per realizzare l’immobile ad uso deposito della protezione civile nel centro sportivo di
Via Serra, mediante la fornitura in opera “chiavi in mano” di un prefabbricato della superficie di circa
mq 350,00, compresi tutti i lavori di allaccio funzionale alle reti tecnologiche (fognatura, reti idrica ed
elettrica) e la sistemazione con ripristino delle aree di scavo, tenendo conto della sensibilità e della
fruizione del sito (area di parco sportivo) molto frequentata dai cittadini, richiedendosi, pertanto, una
fornitura idonea ad essere trasportata, depositata e movimentata sul fronte di un piazzale
facilmente accessibile, ma molto utilizzato nel periodo primaverile ed estivo per manifestazioni
pubbliche e collettive. Le specifiche tecniche della fornitura e delle connesse lavorazioni sono
meglio dettagliate nella documentazione tecnica e grafica allegato al presente bando.
L’importo stimato per la fornitura in opera e le connesse lavorazioni è di € 656.000,00 soggetto a
valutazione qualità/prezzo conformemente all’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 (offerta
economicamente più vantaggiosa), oltre oneri sicurezza € 21.000,00 non soggetti a ribasso,
pertanto € 677.000,00.

Attraverso il presente dialogo competitivo, la Stazione Appaltante intende pertanto promuovere,
da parte di tutti i soggetti privati interessati, la presentazione di proposte finalizzate alla
redazione della progettazione esecutiva della fornitura, la sua realizzazione e le connesse
opere di allaccio funzionale, avendo cura del piano manutentivo della fornitura finalizzato a
garantire la maggior durata di vita della struttura oggetto della fornitura.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, DI
IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

3.1

Ferme restando le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui oltre, ai fini
dell'ammissione alla gara, il candidato deve essere in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Datti requisiti saranno indicati compilando tutti i pertinenti campi dell’allegato mod. DGUE,
compresa la sez. A: IDONEITÀ, per la sussistenza di servizi professionali connessi alla
progettazione esecutiva dell’immobile prefabbricato e dei connessi allacci (precisando se l’impresa
dispone di proprio personale tecnico abilitato ovvero se ricorrerà mediante specifico affidamento di
servizio professionale, di cui si assume ogni onere e responsabilità).

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b)
e c) del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione
dalla gara. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno escluse dalla gara
le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione
di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno
possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000):
Requisiti di carattere generale
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Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. Secondo quanto disposto dall'art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
pena l'esclusione dalla gara.

a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)
•

iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente
all'oggetto della gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai
sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero
delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche
l'iscrizione all'Albo regionale;

NB:

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali
o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.
Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, commi 1, lett. b) del Codice) avere
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle
offerte, un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla
redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di
importo non inferiore ad € 1.950.000,00 Iva esclusa da intendersi quale cifra complessiva del
triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata; tale requisito di fatturato è
richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile
e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) del Codice) esecuzione
nell'ultimo triennio (01/01/2016 - 31/12/2018), di almeno n. 1 (una) fornitura analoga/similare
a quella oggetto della presente procedura, prestate a favore di amministrazioni pubbliche o
soggetti privati, di importo non inferiore ad € 677.000,00 IVA esclusa, con indicazione della
data di svolgimento, dell'importo e del committente; per similari si intendono le forniture
prefabbricati ad uso deposito;
Requisiti di capacità tecnica: di essere in grado e di impegnarsi ad eseguire a propria cura e
spese la progettazione esecutiva, da assolversi tramite figure tecniche professionali abilitati nei
servizi di architettura e ingegneria, presenti o all’interno della compagine dell’offerte ovvero
mediante di servizi professionali acquisiti del medesimo impegnandosi mediante l’istanza di
ammissione;

La presente procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi:

I Fase: manifestazione di interesse degli Operatori interessati con invio della documentazione
amministrativa e presentazione sintetica del prefabbricato ad uso deposito e connessi lavori per
allacci funzionali per l'ammissione al dialogo da parte della stazione appaltante. Al termine di
questa fase la stazione appaltante sarà in grado di individuare la presenza sul mercato di
prefabbricati ad uso deposito in grado di fornire la fornitura richiesta ed un costo presunto a base
di gara.
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4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO

II Fase: Invito alla fase di dialogo alle ditte che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno
presentato soluzioni ritenute interessanti, finalizzata all'individuazione ed alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi della fornitura;
III Fase: richiesta d'offerta ai candidati ammessi, valutazione delle offerte ed aggiudicazione
della procedura.
****************

I FASE
4.1 I FASE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AMMISSIONE AL DIALOGO DEI
CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI.

A seguito della pubblicazione del Bando di gara, gli operatori economici interessati ed in
possesso dei requisiti personali, dei requisiti di capacità economico-finanziari e dei requisiti di
capacità tecnica di cui al paragrafo 3, manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura
mediante presentazione della domanda di partecipazione ("Domanda di partecipazione") nei
termini e secondo le modalità stabilite nei paragrafi successivi.
La documentazione ufficiale della procedura in oggetto è disponibile in formato elettronico,
scaricabile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it". Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici devono avvenire solamente
per iscritto mediante posta elettronica certificata tramite l’applicativo di Sintel.
Fino a 10 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione, gli operatori economici potranno richiedere in forma scritta - all'indirizzo di
posta elettronica certificata su richiamato - chiarimenti in ordine alla documentazione di gara.
Almeno 5 giorni prima della suddetta scadenza, la stazione appaltante fornirà pubblicamente,
i chiarimenti richiesti, omettendo ogni indicazione in ordine all'operatore economico richiedente,
e, dal momento della pubblicazione, le informazioni si intenderanno conosciute da tutti i
concorrenti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non
modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale.
La Domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione di cui al successivo paragrafo,
redatte in lingua italiana, deve pervenire tramite l’applicativo di Sintel, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12 del giorno 31.1.2019, pena l'irricevibilità della stessa e la non
ammissione alla gara.
L'invio della documentazione, contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per
disguidi di ogni e qualsivoglia natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4.2 I FASE - DOCUMENTAZIONE.

La richiesta di Manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti:
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione le dom ande pervenute oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
•
domanda di partecipazione e attestazione dei requisiti compilando l'allegato 1) che
dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina, nonché timbrata e sottoscritta
nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona munita di
comprovati poteri di firma di cui deve essere prodotta procura).
•
documento di gara unico europeo (DGUE)
b) PROPOSTA TECNICA
•
elazione tecnico illustrativa della fornitura proposta, contenuta i max no 20 pagine
formato A4 (20 pagine complessive fronte/retro per complessivi 10 fogli) e
documentazione fotografica che illustri il prefabbricati ad uso deposito oggetto di
offerta.
Spirato il termine per manifestare l'interesse alla procedura, la Stazione appaltante procederà alla
verifica della tempestività della ricezione, la completezza e la regolarità della documentazione
presentata, nonché del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti richiesti e le relative
proposte tecniche al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase di
dialogo (II Fase).
La Stazione appaltante procederà alla esclusione del concorrente:
• qualora la documentazione risulti pervenuta oltre il termine previsto;

• qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del Bando di gara;
• qualora sia accertato il mancato possesso di uno dei requisiti;
• qualora sia accertato che il concorrente abbia reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal
proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla
presente gara.
Verrà data comunicazione relativa all'ammissione alla presente procedura e l'avvio della fase di
dialogo, con la trasmissione dell'informativa di conclusione della prima fase e dell'invito a
partecipare al dialogo agli operatori economici selezionati ("Invito a partecipare al dialogo").
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una
sola domanda di partecipazione ritenuta idonea e di procedere poi alla seconda fase anche in
presenza di una sola soluzione ritenuta valida.

II FASE

4.2 II FASE: DIALOGO CON I CANDIDATI AMMESSI FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE
ED ALLA DEFINIZIONE DEL MEZZO PIÙ IDONEO A SODDISFARE LE NECESSITÀ E GLI
OBIETTIVI DELLA FORNITURA.
Nell'Invito a partecipare al dialogo verranno, tra l'altro, precisate la data ed il luogo per l'inizio
della consultazione e le modalità con cui verrà condotto il dialogo.
Con l'Invito a partecipare al dialogo:

- verranno precisate le modalità di presentazione della soluzione di fornitura prospettata, oltre
che l'eventuale ulteriore documentazione richiesta;
- verranno indicate le modalità di presentazione della cauzione provvisoria.
Presentata la soluzione proposta, la fase del dialogo si svolgerà con incontri e colloqui con
ciascun candidato ammesso; tale fase sarà curata dalla Stazione appaltante avvalendosi di proprie
strutture e risorse.
Durante la fase di dialogo, la Stazione Appaltante:

• potrà discutere con i candidati ammessi ogni singolo aspetto della soluzione proposta, al fine di
individuare i mezzi e gli strumenti più idonei per soddisfare le proprie necessità e conseguire i
propri obiettivi;
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- verranno confermati il CUP ed il CIG relativi alla presente gara;

• garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti e non fornirà informazioni in maniera
discriminatoria al fine di favorire taluni partecipanti rispetto ad altri;
• non rivelerà agli altri partecipanti le soluzioni proposte dai singoli candidati, né altre
informazioni riservate senza il consenso di questi ultimi;
• proseguirà il dialogo fino ad individuare la soluzione più adatta al soddisfacimento delle
proprie esigenze;
• potrà richiedere di verificare il funzionamento del
prodotto proposto
• potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni proposte è rispondente alle
esigenze e agli obiettivi sottesi alla Procedura, senza che i concorrenti possano in tal caso

pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
L'Amministrazione aggiudicatrice procederà al dialogo finché non verrà individuata, anche
mediante confronto degli elementi in ragione dei criteri di valutazione fissati, la soluzione che
soddisfi le esigenze, le condizioni minime e gli obiettivi stabiliti nel precedente paragrafo 2.
In questa fase la Stazione Appaltante potrà individuare eventuali ulteriori sub-criteri per la
valutazione tecnica/qualitativa.
La conclusione della fase di dialogo sarà comunicata a ciascuno dei candidati ammessi.
****************

III FASE
4.3 III FASE: RICHIESTA D'OFFERTA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AMMESSE
ED AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.
Successivamente, i candidati ammessi saranno invitati con una lettera di invito a presentare
l'offerta finale sulla base della soluzione individuata nella fase di dialogo.
Si procederà, in particolare, ad individuare il soggetto affidatario della fornitura invitando i
partecipanti ammessi a presentare l'offerta finale, secondo i termini, le condizioni e le modalità
che saranno stabiliti nella Lettera di invito.
In particolare in detta fase:

2) l'aggiudicazione avverrà unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior
rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6 del Codice dei contratti
pubblici;
3) non saranno ammesse offerte presentate da soggetti diversi da quelli che hanno
partecipato alla prima e seconda fase del dialogo competitivo;
4) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere che le offerte vengano chiarite,
precisate e perfezionate, senza tuttavia modificare gli aspetti essenziali dell'offerta la cui
variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio;
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1) la valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione di aggiudicazione,
nominata, ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, dopo il termine posto
per la presentazione delle offerte finali, la quale procederà alla valutazione delle
medesime;

5) l'apertura dell'offerta economica sarà effettuata dalla Commissione di aggiudicazione in
seduta pubblica;
6) ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espresso dal presente Bando di gara,
si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di: i)
sospendere, r evocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano avanzare
pretesa alcuna; ii) non procedere all'aggiudicazione se nessuna soluzione progettuale o offerta
finale risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze e alle finalità perseguite; iii) procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere anche in

presenza di una sola soluzione progettuale ; iv) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; v) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l'aggiudicazione.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
5.1 MODALITA'
La procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto
qualità/prezzo conformemente all'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Criterio
Valutazione tecnico - qualitativa (PT)
Valutazione economica (PE)
Totale (Ptot)

Punteggio massimo
70
30
100

I punteggi relativi alla valutazione tecnico-qualitativa saranno così suddivisi:
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a)
Prestazioni e caratteristiche del prodotto offerto (da dimostrare, da parte dell’aggiudicatario,
con la progettazione esecutiva): (max punti 30):
• potenzialità teorica di stoccaggio dei beni ingombranti all’interno del deposito;
• qualità e pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del manufatto;
• progettazione adeguata per tutti gli utenti, da dimostrare mediante certificazioni e attestazioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
• presenza elementi di massima coibentazione e isolamento climatico, anche riguardo ai
consumi di energia;
• caratteristiche innovative,
• presenza sistemi di sicurezza per evitare danneggiamenti in manovra di stoccaggio, nonché
qualità dei sistemi esterni di antintrusione;
• accessibilità ai vari elementi per manutenzione ordinaria e straordinaria;
• tipologia della pavimentazione e delle fondazioni con riguarda alla predisposizione per
l’eventuale futura copertura complessiva dell’area (vedi schema progetto di fattibilità);
b)
Cronoprogramma ed organizzazione di tutte le fasi, dalla progettazione all’esecuzione, con
verifica dell’idoneità del cantiere previsto in riferimento all’area della manifestazione “Estate
padernese” (max punti 20:
Considerato che la consegna della fornitura “chiavi in mano” dovrà avvenire entro 180 giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine:
•
Tempi di consegna dell’intera fornitura compresi allacci: numero di giorni in meno rispetto
al termine di consegna;
•
Ingombro delle aree di cantiere;
•
L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato
nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
c)

d)

il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica (max punti 12):
• il costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi e ai costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti ambientali, riferiti all'intero
ciclo di vita dell'opera, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
• piano di manutenzione dell’opera;
• Garanzie prestate e assistenza post-vendita;
il possesso di un marchio di qualità ecologica (max punti 8):

• dell'Unione europea (Ecolabel UE) per le componenti di maggior utilizzo;
• condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM Criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; con riferimento
alle specifiche scelte di materiali del prefabbricato;
• qualora l’offerente disponga di brevetti, le proposte alternative per i materiali componenti
la fornitura ed alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione;
Per un totale massimo di 70 punti
Qualora il punteggio tecnico/qualitativo non raggiunga il punteggio di 42/70 l'Operatore non
verrà ritenuto idoneo e non si procederà all'apertura dell'Offerta Economica.

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptot) più alto, che sarà ottenuto
sommando il punteggio relativo al criterio "Valutazione tecnico-qualitativa" (PT) ed il punteggio
relativo al criterio "Valutazione Economica" (PE):
Ptot = PT + PE
5.2.1 Valutazione tecnico-qualitativa
Con riferimento alla "Valutazione tecnico-qualitativa", la ponderazione di eventuali sub-criteri di
valutazione in relazione ai punteggi indicati nel presente bando e le formule matematiche per
l'attribuzione dei punteggi di questo parametro verranno indicati nella lettera di invito che sarà
inoltrata alle ditte ammesse alla terza fase.
Nella Lettera d'invito verranno definite formule matematiche per l'attribuzione dei punteggi relativi
alla "Valutazione economica".

Il presente Bando di gara è impugnabile, tramite ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del
Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è
competente il giudice ordinario.

7. DISPOSIZIONI GENERALI
Lo svolgimento di tutta la procedura (I, II e III fase), nonché la redazione di tutta la
documentazione, dovrà essere in lingua italiana e la Società ne garantirà la conservazione ai
sensi dell'articolo 99, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.
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6. PROCEDURE DI RICORSO

Il presente Bando di gara è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
conformemente a quanto disposto dall'articolo 72 del Codice dei contratti pubblici.

9. INFORMATIVA

EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali
relativi all’affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo
stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei
dati personali è obbligatorio.
I dati personali acquisiti:
saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato;

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti.
I citati dati non sono soggetti, invece, soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al
seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore
dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page,
sezione Privacy.

10. ALLEGATI
•
•
•

Allegato 1: istanza di ammissione al dialogo con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti.
Allegato 2: Modello DGUE.
Allegato 3: Documenti descrittivi della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in esecuzione: arch. Matteo Moroni
Paderno Dugnano, prot. 77758 del 24.12.2018
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