
AMGA Legnano SPA 
Via Per Busto Arsizio, n. 53 

CAP 20025 - LEGNANO (MI) 

Tel. 0331540223 - Fax 0331594287 

E MAIL info@amga.it  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’appalto mediante PROCEDURA APERTA per la conclusione di un Accordo Quadro con più 

operatori per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi 

aziendali e riparazione pneumatici danneggiati – DURATA 3 ANNI 

 

Importo stimato dell’accordo quadro Euro 450.000,00 oltre IVA. Si indicano euro 2.500,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 

 

La prestazione principale del presente accordo quadro consiste nella fornitura degli pneumatici 

indicati nel presente capitolato. Le prestazioni secondarie consistono nelle attività di manutenzione, 

come disciplinate nella parte prestazionale del presente capitolato. 

 

Ad esecuzione di quanto previsto dalla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 

17 novembre 2017, viene indetta la seguente gara d’appalto: 

 

a) SOGGETTO APPALTANTE: AMGA Legnano SPA, Via Per Busto Arsizio, n. 53, CAP 20025, 

Legnano (MI), tel. 0331-540223, fax 0331-594287, mail info@amga.it , Pec info@pec.amga.it  

 

b) GARA: La gara sarà tenuta da apposito seggio di gara il giorno 24 Gennaio 2018 alle ore 14.30 

presso apposita sala nella sede sopraindicata 

 

c) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, PROCEDURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO: La gara 

sarà aggiudicata, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lvo n. 50/16, con 

applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4, lett. b) del D.Lvo n. 

50/2016 e smi. Le prestazioni sono previste a misura così come esplicitamente indicato nel 

capitolato descrittivo e prestazionale a cui si demanda. 

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi.  

      I prezzi unitari netti offerti costituiranno la base da cui l’operatore economico deve effettuare i 

rilanci nelle gare di appalto specifico derivanti dall’accordo quadro come meglio specificato agli 

artt. 1 e 6 del Capitolato. 

 

Offerte anomale: Si procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 97 c. 

2 del D.Lvo n. 50/16 e smi. Resta salva la facoltà di procedere alla verifica anche ai sensi dell’art. 

97, c. 4, 5 e 6 del D.Lvo n. 50/16 e smi qualora l’offerta appaia anormalmente bassa. 

 

Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 non è prevista la clausola 

compromissoria ed è vietato il compromesso. 
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L'Accordo quadro sarà siglato con numero TRE operatori economici; ha per oggetto i servizi e 

prestazioni meglio precisate nel Capitolato per la durata di 3 anni, con possibilità di proroga come 

disciplinata nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

Verranno dichiarati aggiudicatari dell’accordo quadro i numero tre concorrenti che avranno 

formulato i minori prezzi complessivi per l’acquisto del numero di pneumatici stimato, come da 

allegato nr. 1. Nel caso alla gara di accordo quadro partecipino meno di tre operatori economici 

l’Azienda potrà siglare l’accordo con l’operatore o gli operatori ammessi e che hanno formulato 

offerta valida. 

 

Offerte uguali: Nel caso di ditte che abbiano formulato i medesimi prezzi complessivi e siano le 

ultime in graduatoria per l’ultimo posto disponibile (terzo posto), per la firma dell’accordo quadro 

si procederà a norma dell’art. 77 del RD 827/1924. 

 

Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 

 

Controllo sul possesso dei requisiti: Si procederà a norma dell’art. 86 del D.Lvo n. 50/2016 e smi 

e secondo quanto previsto in generale dal citato decreto. Nel caso in cui dalle verifiche suddette 

emerga che le ditte hanno reso false dichiarazioni si procederà all’esclusione del concorrente dalla 

gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di cui all’art. 213, del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 

 

Tutta la documentazione inerente la procedura di gara e le notizie necessarie possono essere 

richieste alla stazione appaltante – Tel. 0331-884848 - mail g.derango@amga.it – dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Sig. Gaspare De Rango) 

Il termine ultimo per la richiesta di documenti e chiarimenti è fissato al sesto giorno antecedente 

quello stabilito per la gara. 

 

La procedura è la seguente: 

1) Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei 

plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) 

e successivamente all’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale 

fase la busta “B Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario della 

Commissione.  

2) Verificata la documentazione, il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi della 

procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo 

completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso 

dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente bando disciplinare. 

3) Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara: 

Procede all’apertura delle buste “B – Offerta economica”; 

Ciò fatto determina la graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore dei n. tre 

concorrenti che hanno formulato i minori prezzi complessivi, con riserva di verifica 

dell’anomalia dell’offerta. 

In caso di errata moltiplicazione (prezzi unitari x quantità) da parte dell’operatore economico 

saranno mantenuti invariati i prezzi unitari offerti e si procederà di conseguenza al ricalcolo 

dell’importo complessivo offerto. 

Anche qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle buste “B – 

Offerta economica” avverrà in ogni caso in unica seduta. 
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d) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per la partecipazione alla gara, occorre il 

possesso dei requisiti specificati nel seguito del presente disciplinare per le prestazioni previste. 

La ditta deve essere iscritta alla CCIAA per le attività oggetto del presente accordo quadro. 

Inoltre la ditta non deve essere incorsa in una delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 

80 del D.Lvo n. 50/16 e smi. 

Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 

D.L.vo n. 50/16 e smi. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui 

all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e smi e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 

47 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.  

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 

tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e smi e 

alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 

 

Oltre a quanto sopra le ditte dovranno dimostrare le seguenti: 

Capacità finanziaria ed economica: da dimostrarsi mediante: 

a) n. due dichiarazioni bancarie rese da almeno due istituti di credito o intermediari finanziari di 

cui al DPR 385/1993 attestanti la solidità finanziaria dell’impresa, da consegnarsi in busta 

chiusa sigillata;  

b) dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi di fornitura e montaggio di pneumatici 

nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati realizzati negli 

ultimi tre esercizi (2016, 2015, 2014) pari ad annui Euro 180.000,00 per ciascun anno del 

triennio. 

 

Capacità tecniche: da dimostrarsi mediante:  

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e 

ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati prestati negli ultimi tre anni 

(2016, 2015, 2014) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è 

dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; il concorrente dovrà presentare 

almeno un servizio per ciascun anno del triennio; b) di avere assunto alle proprie dipendenze 

nell’ultimo triennio una media di sette meccanici gommisti o figure equivalenti (con esclusione 

di personale impiegatizio); c) di avere a disposizione n. 2 officine mobili attrezzate per il 

cambio in loco ed in strada dei pneumatici con dotazione minima di: compressore, martinetti, 

pistole pneumatiche complete di bussole per ogni misura, sistemi di bilanciatura, vano di 

volume sufficiente per poter trasportare n. 4 pneumatici per mezzi pesanti, segnaletica stradale, 

dotazioni di sicurezza. 

 

e) DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: 

PLICO RACCOMANDATO 

Tutti i documenti che seguono devono essere inclusi nel plico di spedizione, che dovrà essere 

sigillato su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione. Su tale busta, la quale dovrà contenere 

l’indicazione del mittente, dovrà apporsi la seguente scritta: “OFFERTA PER LA GARA 

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI 

FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI PER MEZZI 

AZIENDALI E RIPARAZIONE PNEUMATICI DANNEGGIATI”. 



La stessa dovrà essere indirizzata a: “AMGA Legnano SPA, Via Per Busto Arsizio n. 25, cap 

20025, Legnano (MI)”. 

Tale busta, sigillata come sopra detto, potrà essere recapitata, a cura e rischio del mittente, per 

posta o tramite terza persona, al Protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 del giorno 24 

Gennaio 2018 pena l’esclusione. Non saranno ammesse offerte presentate con altri sistemi e 

oltre il termine previsto. 

 

Alla data e ora prevista e sopraindicata si darà corso all’apertura delle buste pervenute. 

 

DOCUMENTI. 

I documenti da includere nel plico di spedizione per concorrere alla gara sono i seguenti: 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione. 

1. ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 

disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato 

nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, 

autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e 

allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati 

nello spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità; 

3. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di Euro 9.000,00 

corrispondente al 2% dell’importo stimato dell’accordo quadro nelle forme e con le modalità 

descritte all’art. 93 del D.Lvo n. 50/16 e smi.  

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del 

contante di cui all’articolo 49, c. 1, del D.Lvo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell’offerente, 

in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia 

fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella 

presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in 

originale. 

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena 

di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve contenere l’impegno di 

un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in 



caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto. Il presente comma 

non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché 

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire 

e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. 

Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti 

dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla 

documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la 

riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo 

n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese.  

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e 

smi la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla 

citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali 

delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve 

essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia 

sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è 

necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 

sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo 

stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia 

provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il 

servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata 

anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in 

ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 

graduatoria. 

4. Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico 

organizzativa di cui al precedente punto d) Requisiti per la partecipazione; 

5. Attestazione del versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo 

appalti di Euro 35,00 di cui alla delibera dell’Autorità in data 21.12.2016, effettuato nei modi e 

forme ivi previsti. I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la 

denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara. Il mancato versamento, è 

condizione di esclusione dalla procedura di selezione. 

6. Copia del Capitolato descrittivo e prestazionale firmato per accettazione su ogni foglio (in caso 

di RTI la firma deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzio la firma deve 

essere apposta dal Consorzio e dalle ditte indicate quale esecutrici delle prestazioni, per le reti di 

impresa attenersi a quanto previsto per le RTI) 

7. Copia dello schema di accordo quadro firmato per accettazione su ogni foglio (in caso di RTI la 

firma deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzio la firma deve essere 



apposta dal Consorzio e dalle ditte indicate quale esecutrici delle prestazioni, per le reti di 

impresa attenersi a quanto previsto per le RTI) 

8. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS da richiedersi mediante registrazione sul sito internet 

dell’ANAC nella sezione AVCPASS; 

9. (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 

fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di 

rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del 

sottoscrittore. 

9. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI  

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 

all’art. 45 del D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del 

D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente 

deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa 

ausiliaria. 

 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle 

stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 

50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 

garanzia.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  



Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito 

dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 e nella 

determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del 

contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e 

specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “ a 

mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 

carente”. 

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto 

compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14. 

 
Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 

a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da 
ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti; 

a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 
raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e 
smi. 

b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 1” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola 
(ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi 
congiuntamente), nonché il “Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 

 

Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di 
partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa 
partecipante all’A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti: 

b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 
rappresenta la capogruppo; 

b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti 
dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA 
PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 



- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto 

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 

costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo 

la forma del mandato. 

In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 

aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata  o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; inoltre, in detta 

evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del 

contratto di rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  

N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, 

si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della 
rete ( nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 
l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà 
allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale 
ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel 
comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA 
PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa 

e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi 

deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 

50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste 

partecipanti.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 

sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e 

delle imprese retiste partecipanti. 

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 

sottoscritto. 

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 



2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi 

al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal 

legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 

eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta con 

firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto 

modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 

solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  

La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e 

sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 

rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, 

eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 

 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 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. 

 

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè 

per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con l’altra busta, nel plico di spedizione. 

 

Avvertenze: 

A PENA DI ESCLUSIONE, tutti gli elaborati sopra citati devono essere sottoscritti dal legale 

rappresentante della ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 

rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di rete di 

impresa: 

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA 

PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei 

poteri di firma). 



RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O 

RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi 

al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

I suddetti elaborati devono trattare ogni aspetto in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi 

non contenuti nella documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. 

Si sottolinea che la completezza e la coerenza della documentazione alle prescrizioni contenute nel 

Capitolato dell’accordo quadro costituiscono elementi imprescindibili perché l’offerta possa essere 

ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara.  

La documentazione eccedente o difforme rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara 

non sarà fatta oggetto di valutazione. 

 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando il 

Modello 3 allegato, mediante indicazione dei prezzi unitari per ciascuna misura di pneumatico che 

devono essere di importo inferiore ai singoli prezzi unitari soggetti a ribasso indicati nel medesimo 

modello 3. La gara sarà aggiudicata a favore dei tre operatori economici che avranno formulato il 

“prezzo complessivo” minore determinato dalla somma dei prodotti delle colonne A e B del 

modello 3. 

 

L’offerta, in ogni caso, non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, 

limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le clausole contenute nel 

Capitolato. 

 

L’offerta, redatta su carta legale, dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di 

esclusione, essere sigillata su tutti i lembi di chiusura. 

 
Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta 
dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza. 

 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve 

essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; 

nel caso di Rete d’impresa:  

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

In tal caso il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di 

ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di 

firma). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 



In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 

Tale busta B) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione. 

 

f) ESCLUSIONE: I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e 

con le modalità previste nel presente disciplinare di gara: si farà luogo all’esclusione dalla gara 

di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o 

irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del 

D.Lvo n. 50/2016 e smi 

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente 

disciplinare di gara. 

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o 

comunque espresse in modo indeterminato. 

Sono escluse dalla gara le ditte concorrenti le cui offerte non rispettino in toto le indicazioni, 

prescrizioni e modalità di espletamento delle prestazioni come espressamente indicati nel 

Capitolato di accordo quadro. 

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel 

presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. 

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia 

provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare. 

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in 

aumento rispetto a quanto posto a base d’asta. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 

rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, 

dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata 

redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 

In generale nei casi previsti dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 si procederà al soccorso 

istruttorio prima dell’esclusione del concorrente. 

 

g) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro 

dovranno essere eseguite presso i luoghi indicati nel Capitolato 

 

h) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro 

dovranno essere rese nei modi e tempi indicati nel capitolato descrittivo e prestazionale e 

secondo quanto sarà indicato negli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro. 

Il contratto di accordo quadro dovrà essere sottoscritto immediatamente, a richiesta 

dall’Azienda appaltante e comunque entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione ex art. 32 c. 8, 

D.L.vo n. 50/16 e smi. I contratti di appalto specifici derivanti dall’accordo dovranno essere 

sottoscritti nei modi e termini indicati nel capitolato descrittivo e prestazionale e per gli stessi, ai 

sensi dell’art. 32, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi non trova applicazione lo stand still. 

 

i) AGGIUDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni degli appalti specifici derivanti dal 

presente accordo quadro dovranno iniziare nei termini stabiliti dalla Direzione dell’esecuzione 

del contratto. 

 

j) Gli interessati possono prendere visione di tutta la documentazione inerente la gara sul sito 

www.amga.it - sezione bandi e gare. 

http://www.amga.it/


 

k) Alla gara, la quale avrà luogo nel giorno e presso la sede suindicata, possono assistere gli 

interessati muniti di idonea procura. 

La stessa sarà espletata da apposito seggio di gara che dirimerà tutte le controversie che 

insorgeranno. 

Il Presidente del seggio di gara, a conclusione della gara, formulerà la proposta di 

aggiudicazione, la quale sarà operante solo dopo l’approvazione da parte dell’organo 

competente. 

 

l) CAUZIONI: I partecipanti alla gara dovranno costituire, pena l’esclusione, la garanzia 

provvisoria della quale si è detto in precedenza. 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, poi, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.L.vo 

n. 50/16 e smi nonché le restanti forme di garanzie previste nel capitolato descrittivo e 

prestazionale dell’accordo quadro. 

 

m) Le singole prestazioni appaltate a seguito dell’accordo quadro saranno finanziate con risorse 

finanziarie della Stazione Appaltante. 

Le prestazioni appaltate a seguito dell’accordo quadro saranno retribuite nei modi previsti dagli 

appositi articoli del Capitolato descrittivo e prestazionale 

 

n) Sono ammesse a partecipare alla gara oltre alle imprese individuali anche le associazioni 

temporanee di impresa o i Consorzi di impresa ai sensi degli artt. 48 e seguenti del D.L.vo n. 

50/16 e smi, nonché le reti di impresa. 

In caso di associazioni temporanee di impresa, oltre a quanto previsto in precedenza: 

1. Le imprese riunite devono presentare copia autentica dell’atto costitutivo del 

raggruppamento o l’atto di impegno ex art. 48, c. 12 e 13 del D.L.vo n. 50/16 da cui risulti 

che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscano mandato collettivo 

speciale con la rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

2. Ciascuna impresa partecipante alla riunione temporanea deve presentare tutti i documenti 

previsti dal presente bando, con esclusione della garanzia provvisoria e del pagamento del 

contributo all’ANAC. 

 

o) L’offerente non ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima di 180 giorni dalla data di 

scadenza di presentazione delle offerte. 

 

p) SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito solo ed esclusivamente nei limiti e nei modi stabiliti 

dall’art. 105 del D.L.vo n. 50/16 e smi e secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Capitolato 

descrittivo e prestazionale al quale si demanda. 

 

q) Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle 

condizioni previste dalla vigente normativa. 

 

r) Ai sensi dell’art. 110 del Dlgs 50/16 e smi in caso di risoluzione del rapporto con una ditta 

aderente all’accordo quadro l’Azienda scorrerà la graduatoria dell’accordo al fine di mantenere 

inalterato il numero di ditte con le quali attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale 

caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista 

negli articoli precedenti. 



 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE: Dopo l’aggiudicazione e prima 

della stipula del contratto di accordo quadro la Ditta sarà invitata a presentare, su richiesta 

dell’Azienda Appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione i documenti che saranno necessari 

alla stipula dell’accordo quadro e che la Stazione appaltante non è in grado di recuperare 

autonomamente presso altre pubbliche amministrazioni. 

 

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 

finanziari e di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle 

verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei 

termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del 

contratto”. 

 

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo 

carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale 

momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del 

danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 

verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 

ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rinvia al Capitolato descrittivo e 

prestazionale, al D.L.vo 50/16, al R.D. 23.5.24, n. 827 ed alla normativa sia generale che speciale, 

riguardante l’appalto di prestazioni pubbliche. 

 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione dell’accordo quadro è 

subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. 

 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione dell’accordo quadro, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti o a quelle 

aggiudicatarie. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ing. Stefano Migliorini tel. 0331-884819, mail 

s.migliorini@amga.it  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 

 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 

d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato 

sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara 

d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno 

degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a 

soggetti individuati dalla normativa vigente; 

mailto:s.migliorini@amga.it


e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, 

finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti 

elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, 

inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 

l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è AMGA Legnano SpA 

 

 

Lì, 22 Novembre 2017 

 

          Il Direttore Generale 

                   Dott. Lorenzo Fommei 

 

 

 

 

All.to:   Modello 1) Domanda partecipazione alla gara e relative dichiarazioni 

- Modello 2) Dichiarazione per soggetti di cui all’art. 80, c. 3 D.Lvo n. 50/2016 

 Modello 3) schema offerta economica 

 Capitolato di accordo quadro e relativi allegati 

 Schema di contratto di accordo quadro 

 
 


