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                                                                                            Spett.le OPERATORE ECONOMICO  

 

Oggetto: Richiesta di preventivo trasmessa tramite il portale SINTEL nell’ambito della procedura di 

cui all’art. 1 c. 2 lett a) D.L 76 come modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 

50/2016  per l’affidamento del servizio Elaborazione, stampa , imbustamento e recapito fatture e 

circolari ad assegnatari dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 

Provincia di Verona. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA: e ntro le ore 12:00 del 

g iorno 16/09/2022 

 

 
Codesto spettabile operatore economico, è invitato a trasmettere la propria migliore offerta per 

l’affidamento del servizio di Elaborazione, stampa, imbustamento e recapito fatture e circolari ad 

assegnatari di ATER di Verona che verrà espletata tramite la piattaforma telematica Sintel.  

Qualora codesto operatore economico fosse interessato alla partecipazione dovrà presentare la propria 

migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. 

 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, 

revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento oggetto della 

presente richiesta di preventivo, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare pretese 

o diritti al riguardo. 

 

 

1 - Documenti di gara: 

La documentazione di gara comprende: 

• Lettera di richiesta di preventivo comprensiva della modulistica per la partecipazione disponibile 

sulla piattaforma Sintel 

• Relazione Tecnico- Illustrativa del servizio richiesto  

• Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale  

scaricabili dal portale di ARIA Spa:   https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

• Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 

del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario 

n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
https://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_ETICO_prima_revisione_febbario_2017.pdf  
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• Codice di comportamento (approvato dal Commissario Straordinario con determina n.3/16451 

del 7 febbraio 2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
http://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_approvato_febbario_2017.pdf  

• Protocollo di legalità pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link 
http://www.ater.vr.it/images/protocollo_legalita_2019_compressed_1.pdf  

• modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel reperibili al seguente link 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-

manuali    

Eventuali integrazioni alla documentazione saranno pubblicate negli stessi siti informatici. 

 

2.Richiesta di informazioni e chiarimenti - comunicazioni: eventuali richieste di informazioni e 

di chiarimenti devono essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della 

funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura entro 4 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte. Sarà cura della Stazione Appaltante rispondere a mezzo del medesimo canale, entro 1 giorno 

dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 

Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste al RUP dott.ssa Lina Ferrari  (e-

mail:ferrari@ater.vr.it – tel. 0458062474). 

 

Ai sensi dell’art. 76, c. 6 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5 del medesimo decreto 

legislativo. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 

piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate 

all’indirizzo PEC della stazione appaltante protocolloatervr@legalmail.it  e all’indirizzo PEC indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

http://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_approvato_febbario_2017.pdf
http://www.ater.vr.it/images/protocollo_legalita_2019_compressed_1.pdf
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
mailto:protocolloatervr@legalmail.it
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

3. Oggetto dell’affidamento: La procedura è volta ad affidare all’aggiudicatario il servizio di 

elaborazione, stampa, imbustamento e recapito di fatture e circolari ad assegnatari dell’Ater di Verona  

4. Descrizione del servizio: indicato all’art.1 e 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

5. Luogo di esecuzione: Comuni vari della provincia di Verona. 

6. Suddivisione in lotti: Ai sensi dell’articolo 51 del Codice si precisa che l’affidamento è costituito 

da un unico lotto, in ragione della maggiore efficienza derivante dalla gestione associata degli 

interventi da parte di un unico operatore, con conseguenti economie di scala tali da generare risparmi 

e relative marginalità economiche. 

7. Sopralluogo: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

8. Subappalto: E’ ammesso il subappalto a condizione che sia indicato in sede di partecipazione del 

modello DGUE, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 d.lgs 50/2016 

9. Finanziamento: L’intervento è finanziato con fondi ATER  

10.Durata del servizio: il servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della lettera commerciale. Facoltà di chiedere alla scadenza del contratto la prosecuzione del rapporto 

contrattuale per il tempo necessario a completare la successiva procedura e comunque per un periodo 

non superiore a mesi sei. 

11.Procedura di gara:  affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) D.L 

76/2020 come modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016 previa 

acquisizione dei preventivi mediante il sistema informatico SINTEL, rivolta a tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo. 

Il preventivo sarà valutato ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento tenendo conto 

dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs 50/2016 con valutazione dell’esperienza 

e della competenza tecnica con particolare riferimento all’esperienza del triennio antecedente la data 

di richiesta del preventivo e le competenze tecniche dimostrate, con particolare attenzione sia alle 

tempistiche di spedizione e consegna nonché alle caratteristiche del portale dedicato oltre al costo del 

servizio. Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. 

L’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di un unico preventivo; in caso di uno o più 
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preventivi uguali si procederà a richiedere agli stessi una nuova eventuale offerta migliorativa. In 

caso di nuove offerte migliorative uguali si procederà al sorteggio. 

 

Trattandosi di affidamento diretto la Stazione Appaltante rimane investita del più ampio potere 

discrezionale in ordine all’acquisto dei servizi trattati. 

 

E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda, ai sensi di quanto disposto all’art. 95 comma 12 del d.lgs 

50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

 

12.Criteri di selezione: i soggetti che intendono trasmettere il preventivo per l’esecuzione del 

servizio devono rientrare in una delle categorie dei soggetti individuati dall’art.45 del d.lgs 50/2016 

ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del richiamato decreto legislativo. Devono altresì 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a.1) Requisiti di idoneità professionale  

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente 

affidamento 

ovvero  

al cittadino 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 D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 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 residente. 

 

a.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nell’ultimo 

triennio (decorrente dalla data di richiesta del preventivo) servizi analoghi a quello oggetto 

del presente affidamento per un importo complessivo nel triennio pari a euro 40.000. 

Dovranno essere indicati il tipo di servizio, l’importo, il periodo ed i destinatari (pubblici o 

privati). Si precisa che per quanto attiene ai servizi analoghi richiesti, gli stessi possono 

essere relativi anche ad un solo anno del triennio, purché l’importo complessivo sia almeno 

pari a quello richiesto. 

 

In caso di RTI: 

- il requisito di cui alla lettera a.1) dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti il RTI; 

- il requisito di cui alla lettera a.2) dovrà essere posseduto nel complesso del raggruppamento 

e comunque in misura maggioritaria dalla mandataria  
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In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016: 

- il requisito di cui alla lett. a.1) dovrà essere posseduto dal consorzio e dal consorziato 

esecutore 

- il requisito di cui alla lett. a.2) dovrà essere posseduto: 

✓ per i consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett b)  direttamente dal consorzio medesimo 

✓ per i consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett c)  dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio 

 

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 

aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Il 

concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto.   

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del DPR 207/2010. 

 

113.Soggetti ammessi e requisiti:  

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera 

b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 

del codice penale. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

 

Raggruppamenti Temporanei 

Disciplinati dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risultante 

dall'impegno dichiarato nell’Istanza di partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla composizione 

dichiarata nell’Istanza di partecipazione e risultante dall’atto di costituzione prodotto in sede di 

offerta. 

Ai sensi dell’art. 48, co. 19 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di uno o più soggetti riuniti, 

anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze 

organizzative del gruppo di operatori economici e sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al 

primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione 

alla gara. 

Ogni modificazione senza motivo giustificato autorizza la Stazione Appaltante a risolvere il contratto 

stipulato con effetto immediato e con oneri a carico dell’affidatario. 

In caso di gruppo già costituito devono essere allegati fotocopia dell’atto di conferimento del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento 

(risultante da scrittura privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita al legale 

rappresentante del mandatario (risultante da scrittura privata autenticata). 

In caso di gruppo di operatori economici non ancora costituito, è prevista la dichiarazione d’impegno 

alla costituzione formale del gruppo. 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Stazione 

Appaltante. 
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14. Importo complessivo del servizio: l’importo complessivo del servizio oggetto del presente 

appalto risulta pari ad euro 30.540,00 (euro:trentamilacinquecentoquaranta/00) oltre Iva. Tale 

importo viene posto a base di gara ed è oggetto di offerte a ribasso. Il costo per oneri della sicurezza 

da interferenze in relazione all’esecuzione del servizio in oggetto è pari a 0 (zero) e non ricorre, 

pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 

 

15.Garanzia provvisoria: Ai fini della presentazione dell’offerta, non viene richiesta la garanzia 

provvisoria. Nei termini che verranno indicati dall’Azienda l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 

 

16. Termini e modalità di presentazione dell’offerta: la documentazione richiesta deve essere 

redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/09/2022, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la 

non ammissione. 

L’operatore economico, registrato e qualificato potrà accedere all’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, una volta ritrovata la stessa 

all’interno del motore di ricerca disponibile nella voce “Amministrazione” del menù dell’applicativo 

Sintel. 

Si precisa che la documentazione viene recapitata all’Ater solo dopo il completamento di tutti gli step 

(da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che 

la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo; 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare 

che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 

appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
 

Al concorrente è richiesto di allegare, nella BUSTA UNICA D’OFFERTA, anche in un’unica 

cartella compressa in formato .zip la seguente documentazione: 

✓ Allegato 1, debitamente firmato digitalmente; 

✓ DGUE, debitamente firmato digitalmente; 

✓ In caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO/AVVALIMENTO (tutta la documentazione 

utile al fine della partecipazione) 
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✓ Relazione al fine della valutazione dell’esperienza e della competenza tecnica con particolare 

riferimento all’esperienza del triennio antecedente la data di richiesta del preventivo e le 

competenze tecniche dimostrate, con particolare attenzione sia alle tempistiche di spedizione 

e consegna nonché alle caratteristiche del portale dedicato, debitamente firmata digitalmente; 

✓ Preventivo offerto (come da modello allegato), debitamente firmato digitalmente. 

La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata osservanza delle prescrizioni sopra 

descritte. 

 

La documentazione amministrativa e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute 

segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, 

denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche). 
 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o 

designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare 

attraverso la medesima. 

 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione integrativa di cui all’allegato 2 per ciascun soggetto che compila il DGUE e 

non presenta l’allegato 1 

3) la dichiarazione di avvalimento di cui all’allegato 5; 

4) il contratto di avvalimento; 

5) dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria di cui all’allegato 6. 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI 

Il concorrente, per ciascuna mandante, allega: 

1) il DGUE a firma di ciascuna mandante; 

2) la dichiarazione integrativa di cui all’allegato 2 per ciascun soggetto che compila il 

DGUE e non presenta l’allegato 1 

3) la dichiarazione di cui all’allegato 3 (in caso di RTI non ancora costituito) ovvero la 

dichiarazione e documentazione di cui all’allegato 4 (in caso di RTI già costituito) 
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DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZIO 

Qualora il concorrente partecipi alla procedura indicando il consorziato esecutore in caso di 

aggiudicazione, allega: 

4) il DGUE del consorziato esecutore; 

5) la dichiarazione integrativa di cui all’allegato 2  

 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il preventivo offerto dovrà essere sottoscritto con 

firma digitale, secondo le seguenti modalità: 

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri 

di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di 

ciascuna singola impresa in raggruppamento; 

- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri 

di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) 

dell’impresa mandataria; 

- in caso di Consorzio, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte. 

 

117. Procedura di gara: Allo scadere del termine fissato per la presentazione dei preventivi, gli stessi 

sono acquisiti definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 

conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 

58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento 

dell’offerta presentata. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, in aumento. 

 

18. Soccorso istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 

la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 

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

i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è facoltà della 

stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

19. Termini di validità dell’offerta: l’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 

180 gg dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

La presente richiesta di offerta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente procedura. 

 

20. Aggiudazione dell’appalto: Dopo aver concluso le operazioni di gara, la stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 provvede all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta. 

 

21. Efficacia dell’aggiudicazione: L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al 

secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 
 

22. Garanzie a carico dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva, 

ai sensi dell’art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo 

la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1. 
 

23. Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, l’atto di affidamento è stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 

tramite posta certificata, redatto in modalità elettronica ai sensi di quanto comunicato dal presidente 

ANAC in data 04/11/2015. Qualora l’affidatario non ottemperi a quanto indicato, questa Azienda 

avrà la facoltà di affidare ad altri operatori l’esecuzione del servizio. 

 

24. Ulteriori disposizioni:  

Ai sensi dell’art. 35, c 18 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore 

di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. L’anticipazione è subordinata alle 

garanzie previste dal medesimo comma.  

 

Mentre gli esiti della gara sono immediatamente vincolanti per il professionista/operatore economico, ai 

sensi dell’art. 32 c 6 del codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventerà 

efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 

 

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: Il contratto d’appalto è soggetto agli 

obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136. 

 

26. Clausola sociale: Non è applicabile alla presente procedura di gara. 

 

27.Codice di comportamento: Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, 

l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta 

richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di 

comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.  

 

28. Accesso agli atti: L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti 
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amministrativi. 

 

29. Definizione delle controversie: Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro 

di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

30. Ricorso: Può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del come modificato dall’art. 

204 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

(Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - 

www.giustizia-amministrativa.it ).  

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs.2 luglio 2010, n. 

104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i.. 

 

31. Facoltà di svincolo: Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) 

giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe 

richieste dall’Amministrazione.  

 

32. Informativa trattamento dei dati personali: I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del 

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: 

➢ Titolare del trattamento dei dati personali è ATER di Verona, con sede in P.zza Pozza 1/c-e – 

37123 Verona – PEC protocolloatervr@legalmail.it  

➢ i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:  

➢ Avv. Marco Agostini, Via N. Tommaseo n. 69/D – 35131 – Padova (PD), email 

m.agostini@grlegal.it  pec marco.agostini@ordineavvocatipadova.it;  

➢ i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, 

per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell’adempimento di 

obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell’offerta, o 

successivamente ad essa, potrà comportare l’impossibilità di valutazione dell’offerta, con le 

conseguenze previste dalla legge. L’operatore economico aggiudicatario avrà l’obbligo di 

fornire gli ulteriori dati necessari per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, 
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nel qual caso il trattamento sarà necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati 

comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste 

nelle norme disciplinanti la procedura; 

➢ i dati personali dell’aggiudicatario saranno trattati all’interno di ATER dall’Ufficio Gare 

Appalti e dagli altri Settori aziendali interessati dall’esecuzione del contratto; saranno oggetto 

di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge; 

➢ il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla 

normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell’aggiudicatario 

corrisponde all’obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del 

Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al “Manuale di Gestione del Protocollo, 

dei documenti e dell’archivio informatico dell’ATER di Verona”, consultabile sul sito web 

aziendale; 

➢ gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). 

L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai 

contatti di cui sopra; 

➢ gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo 

nazionale (art. 77 RGPD); 

➢ referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il 

Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti, mentre referente del trattamento dei dati per la fase 

esecutiva del contratto è il Responsabile del Procedimento. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     

Dott. Lina Ferrari 

    IL VICARIO DEL DIRETTORE 

Geom. Marco Bellè 
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