
 

 

 
Comune di Bovisio Masciago 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Spett.le Ditta 

 
 
 

Oggetto: LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA STAMPA E DI DATA ENTRY DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE 

DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE LEGGI CORRELATE PER ANNI 4 (QUATTRO) 

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 

QUATTRO ANNI  

CIG  9211084AF8 - CPV 72260000-5 - Codice ATECO J.62 

 
Con la presente le SS.VV. sono invitate a presentare un’offerta per: 

l’affidamento del servizio di gestione della stampa e di data entry delle sanzioni amministrative previste dal 
Codice della Strada e dalle leggi correlate per anni 4 (quattro) dal 01/01/2023 al 31/12/2026 con possibilità 
di rinnovo per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni contrattuali. 
 
L’affidamento non è suddiviso per lotti funzionali. 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Bovisio Masciago - piazza Oreste Biraghi civico 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB) C.F. 

03959350152 - P.IVA 00767730963 

telefono 0362/558650 

sito internet: www.comune.bovisiomasciago.mb.it 

posta elettronica: polizialocale@comune.bovisiomasciago.mb.it 

posta elettronica certificata PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

Il presente documento costituisce a tutti gli effetti integrazione e completamento al capitolato d’oneri 

tecnico/prestazionale e disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento di tutte le 

prestazioni connesse al servizio di gestione della stampa e di data entry delle sanzioni amministrative previste 

dal Codice della Strada e dalle leggi correlate per la durata di anni 4 (quattro), dal 01/01/2023 al 31/12/2026, 

con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni contrattuali. 

L’appalto è regolato da apposito capitolato d’oneri tecnico/prestazionale. 

La stazione appaltante si riserva di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 

giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 
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mailto:polizialocale@comune.bovisiomasciago.mb.it
file:///C:/F:sanzioni%2020182018Manifestazionecomunebovisiomasciago@cert.legalmail.it


 

 

all’aggiudicazione qualora ritenga che l’offerta ottenuta non sia conveniente o rispondente alle proprie 

esigenze od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95 comma 12 del D.lgs. 

50/2016. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI “SINTEL”: 

Il Comune di Bovisio Masciago utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il sito internet corrispondente all’U.R.L. www.ariaspa.it (di seguito 

il “Sistema”). 

Il Sistema è messo a disposizione dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA). 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti all'indirizzo internet www.ariaspa.it, ed in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica riferita 

alla gara in oggetto e per il Comune di Bovisio Masciago. 

PROCEDURA DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 

Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In relazione all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante 

individua quali macro-pesi ponderali i seguenti: 

a) Punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa: 80 punti 

b) Punteggio massimo attribuibile alla parte economica: 20 punti 

CORRISPETTIVO: 

L’importo complessivo presunto previsto per i quattro anni di durata contrattuale è determinato dal quadro 

economico così riportato: 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 

servizio di gestione della stampa e di 

data entry delle sanzioni amministrative 

previste dal Codice della Strada e dalle 

leggi correlate per la durata di anni 4 

(quattro) dal 01/01/2023 al 31/12/2026 

72260000-

5 
P 208.450,00 

A) Importo totale soggetto a ribasso 208.450,00 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non 

soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di 

assenza di rischi] 
0,00 

http://www.ariaspa.it/


 

 

A) + B) Importo complessivo a base di gara 208.450,00 

L’importo a base d’asta è quindi pari a € 208.450,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari 

ad € 0,00, per un totale complessivo del servizio di € 208.450,00, oltre iva come per legge. 

Valore complessivo ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice. 

Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 416.900,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, così suddiviso: 

Importo 

complessivo a 

base di gara 

Importo per 

eventuale 

rinnovo 

[Importo per 

servizi analoghi] 
[…] 

Valore globale a 

base di gara 

208.450,00 208.450,00 ------------------- ------------------- 416.900,00 

La quantità è puramente indicativa e la stessa potrà, pertanto, subire variazioni, in aumento o in diminuzione, 

senza che ciò costituisca motivo per l'appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto o di pretendere 

l’applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle offerte in sede di gara, e comunque, l’Amministrazione 

Comunale non garantisce il volume degli atti per tutta la durata dell’appalto. 

Il Comune erogherà il pagamento mensilmente per il canone mensile e per gli atti effettivamente emessi. 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i 10 giorni, 

eventuali modifiche, anche economiche, inerenti al servizio postale, relativamente alla postalizzazione degli 

atti giudiziari. 

DURATA DELL’APPALTO: 

L'appalto ha una durata contrattuale di quattro anni a decorrere dal 01/01/2023 sino al 31/12/2026, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni contrattuali. 

È inoltre prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 

strettamente necessario al conseguimento di una nuova aggiudicazione, per un periodo massimo di ulteriori 

6 (sei) mesi. 

L’aggiudicatario si impegna a garantire il servizio anche oltre la data di chiusura del contratto in caso di 

subentro di altra azienda, per ogni motivo previsto dalla normativa, nonché a comunicare e/o trasmettere i 

tracciati record informatici per l’interscambio dei flussi alla nuova azienda, entro 20 giorni naturali. 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede dell’aggiudicatario e presso la sede 

del Comando di Polizia Locale del Comune di Bovisio Masciago e comunque si rimanda a quanto previsto 

nel capitolato d’oneri tecnico/prestazionale. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara è composta come segue: 



 

 

- lettera di invito e disciplinare di gara; 

- capitolato d’oneri tecnico/prestazionale; 

- domanda di partecipazione; 

- DGUE; 

- dichiarazione integrativa al DGUE. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della 

documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in 

possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti 

dalla Stazione Appaltante. 

SOGGETTI AMMESSI: 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici elencati agli articoli 45 comma 2, 47 e 48 del 

D.lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti 

prescritti e precisamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o 

consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

B) Requisiti di idoneità professionale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o 

consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

per un ramo di attività pertinente con l’oggetto dell’appalto ovvero nel Registro professionale dello Stato 

di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto previsto dal medesimo art. 83 

comma 3 del Codice. In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione 

nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive. Il 

concorrente deve specificare (in sede di gara) il possesso di tali requisiti nel DGUE, parte IV, sezione A. 



 

 

Per la comprova dell'iscrizione in Registri ed Albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 

sistema AVCpass, il concorrente deve inserire la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o 

consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. fatturato complessivo per il triennio 2019-2020-2021 nel settore oggetto dell’appalto pari ad almeno € 

210.000,00 al netto di I.V.A.; 

2. almeno due idonee referenze bancarie, rilasciate e sottoscritte in originale da Istituti di credito od 

intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria 

dell’offerente. Le referenze in questione devono essere presentate in sede di offerta e non sono 

autocertificabili; 

3. in caso di R.T.I., tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al R.T.I. ed il 

concorrente dovrà specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, parte IV, sezione B, punto 6 - altri 

requisiti economici o finanziari: 

o in caso di R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE il requisito dovrà essere 

posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

o in caso di consorzi di cui all’art. 45 lettere b) e c) del Codice il requisito dovrà essere posseduto 

secondo le modalità previste all'art. 47 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 83. comma 5 secondo periodo. del D.lgs. 50/2016, si precisa che il Comune di Bovisio 

Masciago è determinato nel prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato per 

motivazioni legate anche, e soprattutto, alle peculiarità del settore dell’affidamento in esame. L’affidamento 

oggetto della presente procedura è destinato, infatti, a garantire una serie di servizi particolarmente complessi, 

la cui eventuale interruzione, anche solo parziale, è suscettibile di cagionare un notevole danno erariale. Per 

tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente gara, 

operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato, costante ed 

elevato livello dei servizi. Tali servizi dovranno essere svolti anche in presenza di condizioni e modalità di 

esecuzione dei medesimi di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la correttezza 

e la regolare esecuzione contrattuale. 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e 

presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-

professionale: 

1. elenco dei principali servizi identici (gestione delle sanzioni per violazione al Codice della Strada) prestati 

nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) in almeno 5 enti pubblici di dimensione pari o superiore alla 

Stazione Appaltante (17.000 abitanti), con indicazione degli importi, delle date di svolgimento, della 

denominazione e sede dei committenti del servizio e del numero di abitanti. Tali servizi dovranno essere 



 

 

stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate 

inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 

caratteristiche ed effetti sanzionatori). In caso di R.T.I. tale requisito sarà valutato cumulativamente, nella 

misura di seguito indicata: 

- in caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) direttamente dal 

consorzio medesimo; 

- in caso di consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) direttamente dal consorzio o dalle singole 

imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso 

delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del 

Codice; 

- in caso di R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE per la misura minima del 

60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e 

mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovrà/dovranno comunque possedere singolarmente 

almeno il 20% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% 

dal raggruppamento o consorzio. 

Il concorrente in sede di gara deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, parte IV, sezione C. La 

comprova del requisito, trattandosi di servizi richiesti prestati a favore di pubbliche amministrazioni od enti 

pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto; 

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) ed il relativo 

importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a 

copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nell’ipotesi di partecipazione in rete di 

imprese, si rinvia a quanto indicato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione 

numero 3 emessa in data 23 aprile 2013. L'attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere 

resa, con le modalità indicate, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE ai sensi dell'art. 85 

del Codice. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara 

ed a tal riguardo si precisa che l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 

esclusione. 

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai concorrenti 

in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale od altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico). 



 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e 

sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i 

documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante devono essere sottoscritti da uno dei seguenti 

soggetti: 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 

cooperative o consorzi; 

• da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 

procura notarile) dell’impresa mandataria/capofila; 

• in caso di consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 

munito di procura notarile) del consorzio stesso; 

• in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero dai procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorziande. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. Codice Civile), del procuratore (art. 2209 e 

segg. Codice Civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i 

relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione amministrativa di gara e 

debitamente firmata digitalmente. 

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 

SUBAPPALTO: 

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve rendere idonea dichiarazione, indicando le 

parti del servizio da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto non sarà autorizzato. 

CLAUSOLE SOCIALI: 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell’appalto ed 

in base a quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016: 

a) l’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore 

manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle 

oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze 

dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l’organizzazione d’impresa prescelta dall’aggiudicatario quale appaltatore subentrante; 



 

 

b) l’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo 

nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di 

riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche 

in base a quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

AVVALIMENTO: 

L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo 

di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, la Stazione 

Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In 

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

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS ED UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI 

NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI: 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 1 del D.lgs. 50/2016 (cd. “Banca dati nazionale 

degli operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca 

dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché nel rispetto dei termini e delle regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito di ANAC. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass ed individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS-OE” che dovrà essere inserito nella 

busta contenente la documentazione amministrativa. 

I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCpass, associandoli al C.I.G. della gara 9211084AF8, i 

documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, entro il termine per la presentazione 

delle offerte. 

Nel caso in cui i concorrenti non forniscano la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di 

partecipazione verranno esclusi dalla gara. 

La verifica sul possesso dei requisiti verrà effettuata nei confronti del concorrente risultato primo in 

graduatoria. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di effettuare detta verifica nei confronti dei 

concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della stessa. 

Qualora non dovessero essere confermate le dichiarazioni contenute nell’offerta, la Stazione Appaltante 

procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 

segnalazione all’autorità sui contratti pubblici. 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in 

formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. 

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

di Sintel, che consentono di predisporre: 

A) busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

B) busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

C) busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma Sintel. 

Si sottolinea che il semplice caricamento (up-load) della documentazione di offerta sulla piattaforma Sintel 

non comporta l’invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante 

l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 

caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare 

di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. 

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. 

II manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma Sintel forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 05/09/2022. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 

imputabile al concorrente. II mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in 

ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla procedura dell’offerta. 

L'offerta si considera ricevuta dalla piattaforma Sintel alla data ed all’orario risultanti dai log informatici del 

sistema. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante, il Comune di Bovisio Masciago ed ARIA da qualsiasi 

responsabilità inerente al mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere la piattaforma Sintel e ad inviare nei tempi richiesti i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

Il fornitore che ha presentato l'offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, 

mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati. In questo 



 

 

caso l'offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. II fornitore potrà 

presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima. 

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata al 

rispetto della propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per 

la presentazione delle offerte. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 

documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 

partecipanti alla gara resta acquisita agli atti dalla Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche 

parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso, a qualsiasi titolo, dalla Stazione Appaltante 

non saranno considerati agli effetti della presente gara. 

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Bovisio Masciago alle ore 10:00 

del 06/09/2022 in sede pubblica per l’apertura della busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa e della busta telematica contenente l’offerta tecnica per la verifica della presenza dei 

documenti richiesti. 

La Commissione proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche. 

Successivamente si provvederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche, 

all’apertura delle offerte economiche ed alla proclamazione dell’aggiudicatario. 

L’esito della procedura verrà pubblicato sul profilo del committente. 

In caso di rinvio, la commissione darà opportuna comunicazione delle date delle sedute successive agli 

operatori economici che hanno presentato offerta mediante la piattaforma Sintel. 

CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE: 

BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa: 

- domanda di partecipazione; 

- DGUE; 

- dichiarazione integrativa al DGUE; 

- PASS-OE; 

- attestazione di versamento del contributo ANAC; 



 

 

- referenze bancarie; 

- cauzione provvisoria dell’importo totale di € 4.169,00. 

La documentazione sopra richiesta dovrà essere allegata firmata digitalmente dal rappresentante o da 

procuratore fornito dei poteri necessari ed in tal caso occorrerà allegare anche copia della procura. 

L’offerta del concorrente deve essere corredata da una cauzione provvisoria, conforme a quanto previsto 

dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari a € 4.169,00. 

La cauzione può essere costituita alternativamente: 

• da quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale (Banca 

Intesa San Paolo – Agenzia di Bovisio Masciago sita in corso Milano civico 25). 

In tal caso deve essere corredata da impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo), firmato 

digitalmente dallo stesso, a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia fideiussoria di cui 

all'art. 103 D.lgs. 50/2016. 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale ex art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione o la polizza 

deve essere sottoscritta digitalmente dal fideiussore/garante. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed inoltre deve contenere l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

Le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme 

dell’autorizzazione ministeriale. 

In caso di A.T.I., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, partecipanti con idoneità plurisoggettiva 

non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete od il consorzio. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione 

del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, allegando 

dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme del relativo certificato. 

In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o 

regolarizzate, le dichiarazioni necessarie e sia presentato contestualmente il documento comprovante 

l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA. 



 

 

Nell’apposito campo “offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, 

dovrà allegare la propria offerta tecnica, redatta in lingua italiana e nelle modalità specificate nel capitolato 

speciale d’appalto, consistente in un unico file formato “*.zip”, firmato digitalmente. (vedi art. 2 del 

progetto tecnico del capitolato). 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta tenendo conto e richiamando i contenuti del servizio come evidenziati 

nel Capitolato speciale d’appalto con la terminologia di cui ai punti A, B, C, D. 

La documentazione tecnica deve essere sottoscritta digitalmente: 

- dal legale rappresentante o dal titolare in caso di concorrente singolo; 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio, nel caso di 

raggruppamenti temporanei o di consorzio non ancora costituito; 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti in caso di A.T.I. o 

consorzi già costituiti. 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 

rappresentante o del titolare, va trasmessa la scansione della relativa procura. 

BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA. 

Il concorrente dovrà indicare la propria offerta economica espressa in una percentuale di sconto 

sull’importo posto a base d’asta. 

Nel campo “Offerta economica” il concorrente dovrà allegare il documento di offerta formulata in lingua 

italiana, sia in cifre che in lettere, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei 

poteri necessari (in tal caso, allegare copia della procura). Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla 

base d’asta, offerte condizionate o con riserve, eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non 

apposte.  È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

OFFERTA TECNICA – punteggio massimo 80 

OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo 20 

TOTALE – punteggio massimo 100 

 

A – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 80). 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo di 80 punti, attribuibili sulla base dei criteri 

di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 



 

 

N° IDENTIFICATIVO 
CRITERIO O SUB 
CRITERIO  

DESCRIZIONE CRITERI E SUB CRITERI OFFERTA TECNICA  PUNTEG
GIO MAX 
DEL SUB 
CRITERIO 

TOTALE 
PUNTEG
GIO MAX 

DEL 
CRITERIO  

  MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
ll punteggio sarà assegnato in base alle caratteristiche tecniche e 
funzionali della proposta con particolare riguardo alla chiarezza 
espositiva, coerenza, completezza, fattibilità e soluzioni 
prospettate riguardo ai gestionali in uso al Comando:  

Articolato nei seguenti sub criteri:  

 45 

A Servizi 
richiesti: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Organicità della proposta e sua coerenza al capitolato speciale, 
organizzazione del servizio, modalità adottate per garantire la 
massima affidabilità    
 
Attività data entry, organizzazione e descrizione del servizio con 
relative tempistiche e formazione ed esperienza personale addetto al 
front-office  
 
Prestazioni e funzioni degli applicativi software gestionali offerti  
 

Valutazione del progetto riguardo a: organicità, innovazione, 
sviluppo, ore di formazione, personale, gestione fascicolo elettronico, 
dati, archivio storico, servizi migliorativi, tempistiche di erogazione, 
plus aggiuntivi rispetto al capitolato e coerenza dello stesso per 
garantire la massima affidabilità nella gestione del servizio 
(valutazione progetto Tecnico punto A-B-C-D.)  

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

10 

 
 

15 

 

 

15 

 

 

  PROPOSTE MIGLIORATIVE 
Articolate nei seguenti sub criteri:  

 35 



 

 

B Proposte 

migliorative: 

Servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale, 
aventi correlazione con il servizio oggetto dell’affidamento, da 
svolgere a titolo gratuito e da descrivere analiticamente nel progetto 
tecnico al PUNTO D 
 
Ulteriori prestazioni e funzioni relative agli applicativi ed ai software 
gestionali proposti nonché attività aggiuntive rispetto a quelle 
richieste. 
 
Organizzazione del servizio di data entry e di presenza del personale 
(1 punto per ogni ora offerta in più fino ad un massimo di 10 punti). 
 

 Tempistica di intervento per assistenza tecnica e/o help desk: 
- uguale a quella richiesta ………..…… punti 00 
- entro 24 ore                                         punti 05 
- entro 12 ore                                         punti 08 
- entro 8 ore                                           punti 10 
 
Fornitura di ulteriori beni in comodato d’uso ad esclusivo impiego del 
personale in servizio presso il Comando di Polizia Locale  

 
 
Fornitura di servizio aggiuntivo per l’aggiornamento professionale 
attraverso portale/sito/ banca dati con quesiti e casi risolti dedicati 
alla Polizia Locale, con possibilità di formulare illimitatamente 
quesiti, scaricare gratuitamente procedure e modelli: 
- Non fornito                                     punti 00 
- Fornito                                            punti 05 

 
 

 

 

 

 

05 

 

 

10  

 

 

10 

 

 

 

05 

 

 

 

05 

 

 

Metodo di calcolo dell’offerta tecnica. 

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi 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 criteri; 

Wi= peso o punteggio attribuito al criterio (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra 0 e 1. 

I coefficienti, variabili tra zero e uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno 

determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica 

“B” –Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, procedendo all’assegnazione dei relativi coefficienti per 

i criteri e/o sub-criteri di valutazione qualitativi in tabella indicati. 

In particolare si stabilisce che i suddetti coefficienti saranno attribuiti in base alle valutazioni dell’offerta 

tecnica espresse sul livello di giudizio di merito così determinate:  



 

 

- Eccellente: analisi completa ed esaustiva, con eccellente grado di disquisizione tecnico-

amministrativa, normativa e semantica sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare che sul 

capitolato e relativi allegati; eccellente grado di dettaglio nella chiarezza di esposizione di quanto 

il concorrente propone; 

- Ottimo: analisi con alto grado di disquisizione tecnico-amministrativa, normativa e semantica 

sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare che sul capitolato e relativi allegati; ottimo grado di 

dettaglio nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone; 

- Buono: analisi con buon grado di disquisizione tecnico-amministrativa, normativa e semantica 

sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare che sul capitolato e relativi allegati; buon grado di 

dettaglio nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone; 

- Discreto: analisi con discreto grado di disquisizione tecnico-amministrativa, normativa e 

semantica sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare che sul capitolato e relativi allegati; 

discreto grado di dettaglio nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone; 

- Sufficiente: analisi con sufficiente grado di disquisizione tecnico-amministrativa, normativa e 

semantica sia rispetto a quanto indicato sul disciplinare che sul capitolato e relativi allegati; 

sufficiente grado di dettaglio nella chiarezza di esposizione di quanto il concorrente propone; 

- Insufficiente: analisi con insufficiente grado di disquisizione tecnico-amministrativa, 

normativa e semantica sia rispetto a quanto previsto sul disciplinare che sul capitolato e 

relativi allegati; senza fornire alcun dettaglio e chiarimenti su quanto proposto; scarsa e/o 

inesistente contestualizzazione, chiarezza e precisione in merito all’offerta tecnica. 

Si stabilisce inoltre di attribuire ai sopraindicati giudizi di merito i coefficienti indicati nella 

sottostante tabella, tra 0 e 1: 

Giudizio di merito  Coefficiente corrispondente 

eccellente 1 

ottimo 0,8 

buono 0,6 

discreto 0,4 

sufficiente 0,2 

insufficiente 0 

 
Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), attraverso i quali si procederà 

all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione, 

criteri e sub criteri aventi natura qualitativa, sono determinati: 

a) con valutazione, espressa in forma autonoma e riservata, da ogni commissario - per ogni singola voce 

riguardante i sub-criteri sopra indicati – attraverso l’attribuzione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, 



 

 

specificando che il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile e 

pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

b) calcolando poi la media provvisoria dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte 

dei concorrenti; 

c) trasformando, infine, la media provvisoria dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi (media definitiva): allo scopo, la media più alta per ogni singolo 

sub-criterio viene posta uguale ad 1, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate; 

d) individuando il punteggio da attribuire a ciascuna offerta alla luce del coefficiente definitivo di cui al 

punto c) e del peso indicato in tabella per ciascun sub-criterio. 

 

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente in caso di una sola offerta valida e ammessa alla 

valutazione tecnica. Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente i 

concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo di 45 punti (dopo la riparametrazione). Coloro 

che non raggiungeranno il punteggio di 45 punti, verranno esclusi dalla gara. 

 

B – DETERMINAZIONE PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20) 

I 20 punti per l'offerta economica saranno assegnati all’offerta prezzo. Ciascun punteggio sarà attribuito per 

intero all'offerta col migliore prezzo ed alle altre in proporzione mediante utilizzo della seguente formula: 

P = Pmax x  

P = punteggio da attribuire 

Pmax = punteggio massimo attribuibile 

Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente in esame 

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto tra i concorrenti 

Il punteggio per l’offerta economica con troncamento al secondo decimale. 

Gli operatori economici devono indicare, in cifre ed in lettere, nell’offerta economica, la percentuale di sconto 

offerta rispetto alla base d’asta. 

L’operatore economico concorrente è tenuto a specificare nell’offerta anche i propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza su luoghi di lavoro. 

PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Ri 

Rmax 

 

 

 



 

 

SOGGETTO, INDIRIZZO E TERMINE PER RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE ED 

INFORMAZIONI: 

Eventuali istanze di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto, sugli atti della procedura ed 

ogni ulteriore notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 

presentate in lingua italiana e trasmesse al Comando di Polizia Locale per mezzo della funzione 

"Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il termine ultimo e perentorio 

del giorno 30/08/2022. 

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sulla 

piattaforma SINTEL nell'area dedicata, entro il giorno 31/08/2022. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sul portale ARIA come sopra 

indicato. 

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma Sintel prima dell'invio dell'offerta, tramite 

la stessa, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: 

Il sopralluogo è obbligatorio e va effettuato entro il 02/09/2022. 

Il concorrente dovrà dichiarare l’avvenuto sopralluogo nella domanda di partecipazione. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE: 

La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, che si 

intende integralmente richiamato. Il concorrente dovrà essere in grado, su richiesta della Stazione Appaltante 

e nel caso in cui l’offerta risulti anomala, di dimostrare che, per la predisposizione dell’offerta economica, ha 

tenuto in considerazione quanto offerto in busta tecnica e di poter perciò garantire tutto quanto proposto, a 

livello tecnico, con l’ammontare dell’offerta economica. 

La commissione giudicatrice procederà a verificare le offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 

del D.lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dal medesimo articolo. 

DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: 

La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione 

stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del 

contratto, nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.lgs. 50/2016. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva agli adempimenti 

di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 

definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante provvederà ad 

incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione. 



 

 

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di attingere dalla graduatoria, aggiudicando l’appalto al secondo 

classificato, oppure di dichiarare la gara deserta alla luce degli elementi emersi dalla nuova valutazione. 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

D.lgs. 50/2016, o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 

sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del Codice, di completare ed integrare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 

costituisce causa di esclusione. 

Si procederà alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o di irregolarità non sanabili. 

CONTROVERSIE: 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore è 

competente esclusivamente il Foro di Monza. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

1. L’appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.lgs. 196/2003, del 

Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, della legge 241/90 sul 

procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR 445/00 sulla documentazione 

amministrativa e delle loro successive modificazioni integrative. In particolare, deve rispettare 

rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si 

comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati; 

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per quanto concerne 

l’assegnazione esterna di attività che comportano il trattamento di dati personali, sarà 

Responsabile esterno del trattamento dei dati e pertanto: 

a) dovrà prestare garanzie sufficienti in particolare in termini di conoscenza 

specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche ed organizzative 

che soddisfino i requisiti del Regolamento UE, anche per la sicurezza del trattamento 

dei dati, garantendone la tutela dei diritti dell'interessato; 

b) sarà tenuto, su richiesta, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che sarà 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento oltre a cancellare le copie 

esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la 

conservazione dei dati; 

c) dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento 

UE, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate 

dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 

d) sarà tenuto ad informare immediatamente il preposto, qualora a suo parere, 

un'istruzione violi il Regolamento UE od altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, 

relative alla protezione dei dati. 



 

 

3. si evidenziano nello specifico le seguenti condizioni: 

• curerà il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati; 

• verificando che siano esclusivamente finalizzate alla gestione degli atti sanzionatori, 

così come prevista dal presente appalto; 

• procederà all’aggiornamento ed alla verifica degli incaricati dei trattamenti dei dati 

personali; 

• darà istruzioni per la corretta elaborazione e gestione dei dati; 

• verificherà i procedimenti di rettifica; 

• darà risposte ad esigenze di tipo operativo; 

• impartirà disposizioni per la sicurezza negli accessi alle banche dati ed ai 

procedimenti di gestione degli stessi; 

• curerà le informative destinate agli interessati e le eventuali comunicazioni o 

diffusione di dati; 

• controllerà l’andamento delle relazioni con gli utenti ed i rischi connessi. 

• Le parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 

della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per 

tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del Procedimento di gara è l’Ufficiale di Polizia Locale Andrea Cantù. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Andrea Cantù 
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