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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA ECOLOGICA SOVRACOMUNALE DI VIA PO A CESATE PER I COMUNI DI
CESATE E SOLARO
SI RENDE NOTO

Che la Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho (CF: CFAVCP-0001028) istituita presso il Comune di
Rho – Ente Capofila:
Comune di Rho – piazza Visconti 24 – 20017 – Rho (MI) – www.comune.rho.mi.it - Tel. 02 93332493 / 469 –
Fax 02 93332381 – E-mail: CUC@comune.rho.mi.it, patrizia.porrati@comune.rho.mi.it oppure
laura.colombo@comune.rho.mi.it, in esecuzione della Determinazione del Dirigente C.U.C. RHO n. 1224
del 15.10.2019 intende procedere all’affidamento del Servizio di gestione della piattaforma ecologica
sovracomunale di Via Po a Cesate per i Comuni di Cesate e Solaro a mezzo di gara ufficiosa per
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, la C.U.C. RHO per conto del Comune di Cesate e Solaro intende procedere mediante preventiva
indagine di mercato.
NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto riguarda l’affidamento delle attività connesse al Servizio di gestione della Piattaforma Ecologia
sovracomunale di Via Po a Cesate a servizio dei Comuni di Cesate e Solaro, autorizzata dalla Città
Metropolitana di Milano con Autorizzazione Dirigenziale n. 9579/2017 del 17.11.2017 per la raccolta dei
rifiuti urbani e assimilati conferiti da parte dei cittadini residenti nei Comuni di Cesate e di Solaro.
Per entrambi i comuni il servizio comprende anche:
- pulizia e tenuta del magazzino;
- monitoraggio delle discariche abusive delle aree limitrofe alla piattaforma ecologica, inclusa
la catalogazione, il recupero e lo smaltimento del materiale;
- programmazione e realizzazione di altre attività di supporto ai Servizi Ecologia e Ambiente, il
tutto come meglio descritto negli atti di progetto
Si richiamano in particolare i contenuti degli art. 6, 7, 8 e 9 del Capitolato per le attività affidate
all’operatore economico aggiudicatario del servizio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare dei lavori o servizi supplementari ai sensi dell’art.
106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.
DURATA DEL SERVIZIO:
I tempi previsti dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione del servizio sono di giorni 365
(trecentosessantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna, indicativamente dal 01.01.2020 al
31.12.2020.
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IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in € 94.019,88= oltre IVA nella misura di legge di cui:
€ 93.019,88= importo servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)
€
1.000,00= per costi contrattuali sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).
SUBAPPALTO:
Come previsto dagli atti di progetto, non è ammesso il subappalto.
FINANZIAMENT0 E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
Secondo le modalità specificate dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto le prestazioni rese per il
servizio verranno liquidate in canoni mensili di pari importo.
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. è prevista in favore dell'appaltatore la
corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto.
Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario dedica, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del
contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione
del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di
diritto del contratto di appalto.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
La partecipazione al presente appalto è riservata alle cooperative sociali di tipo B e/o Consorzi di
Cooperative Sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91 e sm.i.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione
alle procedure di appalto a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate quando almeno il 30 per cento dei
lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati.
Pertanto le cooperative sociali di tipo B e/o Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B dovranno dichiarare
espressamente il possesso del requisito sopra indicato ovvero che almeno il 30 per cento dei propri
lavoratori sia composto da persone con disabilità o svantaggiate.
Ai sensi dell’artt. 48 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 è ammessa la
partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per
quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la
partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.
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E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni
obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come
previsto dalla Legge 190/2012;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale
- requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
a. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B;
b. Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 1 classe D o superiore per la gestione
dei centri di raccolta;
c. Iscrizione alla Camera di Commercio, registro imprese per il settore di attività di oggetto
dell’appalto:
d. almeno il 30 per cento dei lavoratori dovrà essere composto da persone con disabilità o
svantaggiate.
Capacità economica – finanziaria
- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2016 – 2017 - 2018) alla data di invio della lettera di
invito un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 138.000,00 (centotrentottomila/00) per
ciascun anno del triennio;
- Avere realizzato un fatturato annuo dichiarato ai fini I.V.A., nel triennio (2016 – 2017 - 2018) specifico per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara (gestione di piattaforme
ecologiche comunali autorizzate secondo l’Art. 206 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), non inferiore a €
92.000,00 (novantaduemila/00) per ciascun anno del triennio;
- Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori
economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella
misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito
dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa.
Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle
Consorziate.
Capacità tecnico-professionale
- Aver effettuato nell’ultimo triennio (2016 – 2017 - 2018) servizi specifici per prestazioni di gestione
di piattaforme ecologiche comunali autorizzate secondo l’Art. 206 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per
un importo minimo annuo complessivo pari a € 92.000,00 = per ciascun anno del triennio 2016 – 2018;
- avere in organico un responsabile sociale.
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In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti tale documentazione relativa ai
requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria.
In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito
dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa.
Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle
Consorziate.
Il Concorrente dovrà dimostrare il fatturato specifico presentando l'elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso (vedasi
modello ALLEGATO A: DGUE).
Motivazione dell'adozione del requisito:
La stazione appaltante ritiene che il fatturato minimo sia un indicatore puntuale, certo ed affidabile con
cui possa essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici, stante la
scarsa consistenza probatoria delle sole dichiarazioni bancarie e delle coperture assicurative.
Garanzia della qualità
- Essere in possesso di Certificazioni di qualità e ambiente ISO 9001 e ISO 14001 specifiche e relative al
servizio di gestione delle piattaforme ecologiche.
CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
La gara si terrà nella forma della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016, ovvero in favore dell’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)
b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)
Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dal Servizio
CUC RHO dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo
aggregativo – compensatore.
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta e di seguito elencati:
1.Progetto tecnico operativo di servizio di cui alle specifiche riportate nei punti sotto elencati per
un max di punti 50:
a) progetto con indicate tutte le procedure per l’effettuazione della gestione della piattaforma
ecologica descrivendo in maniera dettagliata le procedure per la gestione ottimale del servizio
ai fini dell’incremento delle raccolte differenziate ponendo attenzione alla tutela
dell’ambiente
max punti 35

b) apertura straordinaria della struttura in giorni festivi in orario mattutino da concordare con il
Comune capofila per un max di punti 5 così suddivisi:
per n. 4 giorni festivi annui
per n. 3 giorni festivi annui
per n. 2 giorni festivi annui

punti 5
punti 3
punti 1
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-

non offerta del servizio

punti 0

c) progetto per adeguata manutenzione della struttura

max 10 punti
a titolo esemplificativo:
- imbiancatura locali di servizio (locali adibiti ad ufficio, bagni e spogliatoi, parte integranti
della piattaforma ecologica)
- manutenzione e tenuta in efficienza della cartellonistica presente nell’area
- pulizia pozzetti e caditoie raccolta acque
- riparazione recinzione

2.Progetto di inserimento lavorativo per un max di punti 20:
Progetto di inserimento lavorativo di una persona svantaggiata in carico al servizio NIL (preferibilmente
residente nel Comune di Cesate e/o Solaro) o, in alternativa, offerta di prestazioni per tirocini
socializzanti per persone svantaggiate come sotto indicati:
- progetto per n. 1 inserimento lavorativo NIL a tempo pieno
max punti 20
- progetto per n. 1 inserimento lavorativo NIL tempo parziale
max punti 10
- progetto per n. 2 tirocini da 10 ore settimanali
max punti 5
- progetto per n. 1 tirocinio da 5 ore settimanali
max punti 3
- non offerta del servizio
punti 0
Nel progetto deve essere specificato il tipo di inserimento che si vuole effettuare, le modalità di
gestione dello stesso e l’attività di tutor.
Il personale minimo richiesto è indicato a pag. 11 ed è il seguente:
a) n.1 Direttore Tecnico / Responsabile del Servizio
b) n.1 Capo Area e/o Caposquadra
c) n.1 Operatore a tempo pieno
d) n.1 Operatore a part time
pertanto per acquisire il punteggio di cui al presente criterio l’appaltatore dovrà prevedere un’ulteriore
unità lavorativa.
La Commissione per l’attribuzione del punteggio degli elementi di valutazione qualitativi opererà
attraverso l’applicazione della seguente formula:
C (a) = Σn [ Wi x V(a)i ]
Dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
Σn = sommatoria
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
Considerato che in relazione al criterio di valutazione 1.b), sono stati definiti in maniera analitica e
circostanziata i relativi punteggi, i commissari, nelle proprie valutazioni, si atterranno scrupolosamente a
quanto stabilito nel capitolato e nella presente lettera di invito in materia di attribuzione del punteggio
essendo tale attività di natura meramente matematica e priva di discrezionalità.
I coefficienti per la valutazione dei sub elementi V(a)i di natura qualitativa [per i criteri 1.a) – 1 c) e 2]
verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabile tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente
dai singoli Commissari. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i
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Commissari in coefficiente definitivo, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Successivamente i coefficienti definitivi determinati per i punti 1.a) – 1 c) e 2 saranno moltiplicati per i
sub pesi al fine di ottenere i punteggi.
Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente le Cooperative che
avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 punti [prima della riparametrazione criteri 1.a) – 1 c) e
2]. Coloro che non raggiungeranno il punteggio di punti 40 verranno esclusi dalla gara.
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Non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti in caso di una sola offerta valida e ammessa alla
valutazione tecnica.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell’offerta economica (unico ribasso percentuale da applicare sull’importo del servizio a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza), contenuta nella busta «Offerta economica», avviene
applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il
peso (ponderazione – punti 30) previsto dal bando e dal disciplinare di gara in corrispondenza
dell’elemento medesimo.
Risulterà aggiudicatario l’offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei
punti attribuiti tra l’offerta tecnica ed economica.
In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In
caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l’offerta tecnica, si procederà a sorteggio.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione procederà all’individuazione ed alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 97, commi 3 e 6, del D.Lgs. 50/2016. In particolare il calcolo del
limite di anomalia verrà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si
precisa che tale verifica avrà luogo prima della riparametrazione dei punteggi dei singoli sub-criteri.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alle gare in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
mediante piattaforma SINTEL, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.10.2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diversa.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
C.U.C. RHO allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa o del legale
rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare
la volontà del concorrente.

La procedura telematica in SINTEL prevede espressamente l’inserimento di un ribasso fittizio:
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I CONCORRENTI PERTANTO DOVRANNO INSERIRE NELL’APPOSITO CAMPO UN RIBASSO PARI A 0,00%
(ZERO).
Qualsiasi altra cifra inserita non sarà indicativa del ribasso che il concorrente intende offrire nella
procedura di gara.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La centrale unica di committenza C.U.C. RHO effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione
delle candidature, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle
risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo
l'ordine di acquisizione attestato dalla piattaforma SINTEL.
La centrale unica di committenza C.U.C. RHO si riserva di invitare alla procedura negoziata n. 5
operatori economici, oltre l’operatore economico uscente, per le motivazioni di cui alla determina del
Responsabile del Servizio del Comune di Cesate n. 429 del 04.10.2019.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la Stazione
Appaltante procederà in seduta pubblica ad individuare gli operatori economici da invitare mediante
sorteggio criptato. Agli operatori economici da invitare sarà associato un numero secondo l'ordine di arrivo
della manifestazione di interesse, attestato dalla piattaforma SINTEL. Si formerà quindi l'elenco dei
soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Dell’eventuale seduta pubblica per l’individuazione degli invitati verrà data comunicazione sul sito
www.comune.rho.mi.it alla sezione Bandi e concorsi.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 la stazione appaltante si
riserva la facoltà a sua discrezione di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dagli interessati in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Le imprese possono visionare e scaricare dal sito www.comune.rho.mi.it (percorso – Il Comune – Bandi e
Concorsi – Procedure negoziate) il progetto dei lavori oggetto del presente appalto.
Lo stesso progetto può inoltre essere visionato presso l’ufficio C.U.C. RHO – Rho, Piazza Visconti 23, (da LUN
a VEN 9,00 - 12,30).
Si informa che la procedura negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La
Stazione Appaltante C.U.C. Rho (Profilo su Sintel: Comune di Rho codice fiscale 00893240150),
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale
è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. I soggetti che

presentano la propria candidatura dovranno essere preventivamente registrati alla piattaforma
suindicata ed accreditati espressamente per il Comune di Rho.
Principio di rotazione degli inviti
In applicazione al principio di rotazione di cui all’art. 3.6 delle Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione al
D.Lgs.50/2016, la Stazione Appaltante non potrà invitare alla presente procedura negoziata gli operatori
economici invitati e non affidatari della gara “Servizio di gestione piattaforma ecologica sovracomunale
di Via Po a Cesate a servizio dei comuni di Cesate e Solaro – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019 - CIG
72374092D8” in quanto affidamento immediatamente precedente alla procedura attuale e relativo allo
stesso servizio. Verrà invece invitato l’operatore economico uscente, per le motivazioni di cui alla
determina del Responsabile del Servizio del Comune di Cesate n. 429 del 04.10.2019.
Trattamento dati personali
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza
Visconti 23 – 20017 Rho (MI), CF e P.IVA 00893240150.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile
ai seguenti contatti:  email istituzionale: rdp.privacy@comune.rho.mi.it.  recapito postale: Piazza
Visconti 23 – 20017 Rho (MI).
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai
concorrenti sono raccolti presso il Servizio CUC RHO del Comune di Rho per le finalità di gestione ed
espletamento della procedura di gara e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche
successivamente alla procedura di gara, per le finalità inerenti la gestione dei controlli sulle dichiarazioni
rese e l’aggiudicazione dell’appalto nel rispetto dei vincoli di legge esistenti.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
procedura di gara pena l’esclusione dalla procedura in oggetto.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Rho, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Rho (Comune di Rho-Responsabile della
Protezione dei dati personali, Piazza Visconti, 23, 20017, Rho, email: rdp.privacy@comune.rho.mi.it)
oppure contattando il Titolare del trattamento (Comune di Rho-Titolare del Trattamento, Piazza Visconti,
23, 20017, Rho, email: segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it). A tale richiesta sarà fornito idoneo
riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che
il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del
Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e 5 Legge 241/1990, è l’Ing. Giovanni Battista
Fumagalli, Responsabile Servizio C.U.C. Rho.
Rho, 16.10.2019
Il Responsabile CUC RHO
Ing. Giovanni Battista Fumagalli
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Allegato A

Si ricorda che la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta in tutte le sue
parti, pena la non ammissione alla successiva procedura di gara.
La procedura telematica in SINTEL prevede espressamente l’inserimento di un ribasso fittizio:
I CONCORRENTI PERTANTO DOVRANNO INSERIRE NELL’APPOSITO CAMPO UN RIBASSO PARI A 0,00%
(ZERO).
Qualsiasi altra cifra inserita non sarà indicativa del ribasso che il concorrente intende offrire nella
procedura di gara.

Spett.le
C.U.C. RHO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………………….
nato a ……………………………………………… il …………………………residente in …………………………………………………………
Via ………………………………………………… n. ………… Nella sua qualità di …………………………………………….…… della
Impresa …………………………………………………………………………………………(specificare tipo di società) …………………
con sede in ………………………………………………………(………) via ………………………………………………… n. …………………
Tel. ………………………………………Fax …………………………… (P.I. ………….………………………………………………) ……………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di gestione della piattaforma ecologica
sovracomunale di Via Po a Cesate per i Comuni di Cesate e Solaro
in qualità di







impresa singola
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ……………….………………………………. in data ………………….. tra le seguenti
imprese:……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra le seguenti
imprese:……………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito
tra
le
seguenti
imprese:………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito
tra
le
seguenti
imprese:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
consorzio
stabile
costituito
da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito
da:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157,
costituito da:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

consorzio
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito
da:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata
notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti
soggetti
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti
soggetti
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter
del codice civile denominato
………………………………………………………
e
costituito
da………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 altro, specificare……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell’art. 76 del DPR 445/2000:
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D I C H I A R A
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017;
2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e professionali come elencati
nell’avviso per la manifestazione di interesse;
3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dei lavori di che trattasi e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
6. di essere registrato sul Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel” per il Comune di Rho - codice fiscale 00893240150 - o di provvedere alla propria
registrazione ed accreditamento per il Comune di Rho entro il termine di scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse;
7. di dare atto che il ribasso inserito in Sintel è puramente fittizio e non è indicativo di quanto il
concorrente intende offrire nella procedura di gara;
8. di essere a conoscenza che, per il principio di rotazione, la Stazione Appaltante non potrà invitare
alla presente procedura gli operatori economici invitati e non affidatari della gara “Servizio di
gestione piattaforma ecologica sovracomunale di Via Po a Cesate a servizio dei comuni di
Cesate e Solaro – periodo 01.01.2018 – 31.12.2019 - CIG 72374092D8” in quanto affidamento
immediatamente precedente all’attuale e relativo allo stesso servizio. Verrà invece invitato
l’operatore economico uscente, per le motivazioni di cui alla determina del Responsabile del
Servizio del Comune di Cesate n. 429 del 04.10.2019;
9. Di aver preso visione dell’informativa di cui al punto TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dell’avviso di manifestazione e di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati
personali e di quelli della propria azienda per i trattamenti relativi all’espletamento della
procedura di gara, del successivo controllo ed eventuale aggiudicazione dell’appalto. Tutti i
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del
Codice;
10. Di autorizzare il Comune di Rho alla pubblicazione del nominativo della propria società e CF/PI sul
sito internet dell’Ente per tutte le informazioni inerenti la presente procedura.

FIRMA
DEL
TITOLARE
O
LEGALE
RAPPRESENTANTE
___________________________________
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Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da: FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA;1;8848954732266427714579326079529899153

