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Spettabile Ditta

 (invito trasmesso tramite Piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia)

Oggetto: INVITO  A  PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE   E  DISTRIBUZIONE  SUL TERRITORIO   DEL NOTIZIARIO COMUNALE 
“BARLASSINA NOTIZIE”  PER LA DURATA DI  TRE ANNI  RINNOVABILE PER UN ALTRO 
ANNO

Il Comune di Barlassina, soggetto appaltante, invita Codesta Spettabile Impresa, fermi restando i 
requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, a partecipare alla procedura in oggetto.

Il  Comune  di  Barlassina,  di  seguito  denominato  stazione  appaltante,  utilizza  il  sistema  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “Sintel”  al  quale  è  possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione. lombardia.it

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA 
scrivendo  all’indirizzo  email:  supporto@arcalombardia.it oppure  telefonando  al  numero  verde 
800.116.738

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo stazione appaltante Piazza Cavour 3 - BARLASSINA

Tipologia della procedura Procedura negoziata informale 

Codice CPV principale 22212100-2

Codice CIG Z5E1E51FE6

Termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
offerte

07/05/2017 – ore 23:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 04/05/2017 – ore 12:00

Criterio di aggiudicazione Economicamente più vantaggiosa

Importo stimato  della procedura Per quattro anni di aggiudicazione previsto in € 
24.000,00

Valore costi non soggetti a ribasso € 0

Responsabile Unico del procedimento Lucia Vago

Durata del contratto 3 anni rinnovabile per 1 altro anno

Luogo di esecuzione del contratto Barlassina

Finanziamento del servizio Nessun  costo  è  a  carico  del  Comune  di 
Barlassina.
Il  servizio  è  finanziato  interamente  dalle 
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inserzioni pubblicitarie. 

Termine del procedimento 180 giorni naturali dal termine di presentazione 
delle offerte

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta  la  documentazione  di  gara  è  disponibile  sulla  piattaforma  Sintel   www.arca.regione. 
lombardia.it

1. Lettera di invito

2. capitolato di appalto

3. istanza di ammissione

4. modello per “OFFERTA TECNICA”

3. INFORMAZIONI GENERALI

OGGETTO DI GARA

L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  realizzazione  e  distribuzione  del  notiziario  comunale 
“BARLASSINA NOTIZIE”

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare  esclusivamente  i  soggetti  individuati  nella  determinazione del  Comune di 
Barlassina n. 109/2017. I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse, 
dovranno essere  iscritti  al  sistema di  intermediazione telematica  di  Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia .it  e 
dovranno possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

 I candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del decreto legislativo 50/2016

 I  candidati  devono  essere  iscritti  presso  una  Camera  di  Commercio  oppure,  per  gli 
operatori  economici  stabiliti  negli  altri  Stati  aderenti  all’Unione  Europea,  devono essere 
iscritti  presso  analogo  registro.  (In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 
ordinario, i requisiti di carattere soggettivo di cui sopra devono essere posseduti da parte di 
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E/O QUALIFICAZIONE:

I  candidati  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  dovranno  dimostrare  il  possesso  dei 
requisiti  di  capacità  economico finanziaria  e di  capacità tecnico-professionale,  in  conformità al 
dettato dell’allegato XVII, parte I e II del decreto legislativo 50/2016, mediante la presentazione 
dell’elenco  dei  principali  servizi  analoghi  effettuati  negli  ultimi  tre  esercizi  (2013/2016)  con 
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indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari di cui, almeno uno, di importo pari o superiore a 
€ 5.000,00 (IVA esclusa).

INFORMAZIONI

Eventuali  richieste di  informazioni  e di  chiarimenti  su oggetto,  documentazione di  gara 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa,  dovranno essere presentate e 
trasmesse  alla  stazione  appaltante  per  mezzo  della  funzionalità   “comunicazioni  di 
procedura”,  presente nella piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “dettaglio” della presente 
procedura. 
Ulteriori  informazioni sul presente avviso potranno essere fornite dall’Ufficio segreteria, Signora 
Lucia Vago, telefono 0362 5770207, PEC: comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 
in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il  7 maggio 2017 – ore 23:00, pena 
l’irrecivibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore  economico  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “invia offerta”, che consente di predisporre:

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa
• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step componenti  il  percorso guidato “invia offerta”.  Pertanto,  al  fine di  limitare il  rischio di  non 
inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

• accedere  tempestivamente  al  percorso  guidato  “invio  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 a 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 corrispondono a quanto 
richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 
sottoscrizione.
N.B.  come  precisato  nel  documento  “Modalità  tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma 
SINTEL, in  caso sia necessario allegare più di  un file in uno dei campi predisposti  nel 
percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa 
in formato .zip (o equivalente).

4.1 Documentazione amministrativa – step 1
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La busta “documentazione amministrativa” contiene:

Istanza di ammissione L’operatore  deve  allegare  l’istanza  di 
ammissione compilata e firmata digitalmente

Copia del Capitolato di appalto L’operatore deve allegare copia del capitolato di 
appalto,  firmato  digitalmente  per  accettazione 
delle clausole contrattuali in esso contenute

4.2. Offerta tecnica – step 2

Al  secondo  step  del  percorso  guidato  “invia  offerta”  l’operatore  economico  deve  inserire  la 
documentazione tecnica redatta sul modello “OFFERTA TECNICA” negli appositi campi indicando 
le migliorie che intende proporre rispetto alle “caratteristiche minime del servizio”di cui all’articolo 4 
del Capitolato di appalto.

4.3. Offerta economica: la busta economica non contiene documenti.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

5.1. Criterio di aggiudicazione

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016, a 
favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in 
presenza di una sola offerta valida.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta sul modello “OFFERTA TECNICA”

5.2 Modalità di aggiudicazione del punteggio relativo all’Offerta tecnica

L’aggiudicazione  sarà  effettuata  in  seguito  alla  valutazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, con l’attribuzione del seguente punteggio:

progetto tecnico: punti massimi attribuibili 100

All’integrale  accettazione delle  “caratteristiche minime del  servizio”  (articolo  4  del  Capitolato  di 
appalto) verranno assegnati 50 punti.

Alle  proposte migliorative  delle  “caratteristiche minime del  servizio”  (articolo 4 del  Capitolato di 
appalto) saranno attribuiti 10 punti per ogni variante positiva (fino ad un massimo di 50 punti) che 
sarà valutata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.

5.3. Ulteriori regole e vincoli

La Stazione appaltante si riserva il diritto:
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• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto contrattuale;

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
• di  annullare  la  gara,  di  rinviare  l’apertura  delle  offerte  o  di  non  procedere 

all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura;

• di  non  stipulare,  motivatamente,  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in 
precedenza l’aggiudicazione;

• ai  sensi  dell’art.  83  decreto  legislativo  50/2016,  di  richiedere  agli  operatori 
economici  di  completare  o  di  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine 
u  ntermine  perentorio  entro  cui  i  concorrenti  devono  far  pervenire  i  detti 
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 

6.Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

         I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono 
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando 
che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire 
alla  stazione  appaltante  la  documentazione  richiesta  della  vigente  normativa  e  dal  presente 
disciplinare  di  gara  tramite  la  funzionalità  di  Sintel  “Comunicazioni  procedura”.  La  mancata 
produzione  dei  predetti  documenti  comporta  l’esclusione  dalla  gara  o  la  decadenza 
dell’aggiudicazione.

         I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono 
essere comunicati  al  personale della  stazione appaltante che cura il  procedimento  di  gara, ai 
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro Soggetto che vi abbia interesse ai 
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

       Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento 
dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi 
di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

FORO DI COMPETENZA: Monza.

LA RESPONSABILE SETT. AA.GG
Firmato digitamente Lucia Vago

Allegati:

Capitolato di Appalto
Istanza di ammissione alla gara
Modello “OFFERTA TECNICA”
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