
 

 

AVVISO 
PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 

LETT. B. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BALAN-

CING SERVICE PROVIDER PER SERVIZI DI AGGREGAZIONE 

AI CONSUMATORI E PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA 

– PERIODO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lvo n. 50/16 

e s.m.i intende acquisire offerte per procedere all’affidamento del servizio 

di Balancing Service Provider per servizi di aggregazione ai consumatori 

e produttori di energia elettrica. PERIODO DAL 1.1.2020 AL 

31.12.2020. 

 

In riferimento a: 

 La Delibera 300/2017/R/eel di ARERA del 5 maggio 2017 in cui è 

stata disposta l’apertura del Mercato per il Servizio di Dispaccia-

mento (MSD) alla domanda elettrica oltre che alle unità di produ-

zione, attraverso l’istituzione di progetti pilota svolti da Terna in 

qualità di soggetto concessionario dell’attività di dispacciamento, 

finalizzati alla raccolta di elementi di supporto alla riforma del si-

stema elettrico; 

 La Delibera 422/2018/R/eel di ARERA del 2 agosto 2018 in cui è 

stato approvato il Regolamento Terna relativo al progetto pilota per 

la partecipazione di unità virtuali abilitate miste (UVAM) al merca-

to per il servizio di dispacciamento; 

 La pubblicazione in data 14 novembre 2018 da parte di Terna della 

procedura per l’approvvigionamento a termine di risorse di dispac-

ciamento fornite dalle UVAM; 

 

AMGA Legnano S.p.A. è alla ricerca di un Balancing Service Provider 

(in seguito BSP) che offra servizi di aggregazione ai consumatori e pro-

duttori di energia e che qualifichi e gestisca le proprie risorse flessibili al 

fine della partecipazione a uno o più dei succitati progetti pilota. 

 



 

 

AMGA Legnano S.p.A. intende affidare al BSP le proprie Risorse Flessi-

bili perché queste possano essere valorizzate sul Mercato dei Servizi di 

Dispacciamento (in seguito MSD). Nello specifico, a fronte del pagamen-

to dei corrispettivi di cui all’articolo 4, il BSP si impegna a includere i Siti 

di AMGA Legnano S.p.A. in una o più UVAM. 

1. Definizioni 

- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

- Baseline: programma in potenza del Sito, al netto dei carichi sottesi 

al servizio di interrompibilità; 

- BSP: Balancing Service Provider, ossia il soggetto che svolge le at-

tività per la gestione dei servizi di bilanciamento e la creazione 

dell’UVAM, secondo quanto previsto dalla Delibera 300/2017, dal-

la Delibera 422/2018 e s.m.i. e dai Regolamenti Terna; 

- Capacità Assegnata: quantità (in MW) di Prodotto a Termine as-

segnata ad AMGA Legnano S.p.A. per un determinato Periodo di 

Validità; 

- Corrispettivo Fisso (pagato da Terna): corrispettivo espresso in 

€/MW/anno corrisposto mensilmente da Terna al BSP a seguito di 

assegnazione di un Prodotto a Termine, calcolato come da normati-

va in materia e relativo contratto con Terna;   

- Corrispettivo Fisso (pagato dal BSP): corrispettivo espresso in 

€/MW/anno corrisposto dal BSP ad AMGA Legnano S.p.A.; 

-  Corrispettivo/i Fisso/i Giornaliero/i: è un valore, differenziato per 

ogni mese, pari a:  

Corrispettivo Fisso pagato da Terna/ (12 * ) 

con  pari al numero di giorni compresi dal lunedì al venerdì, in-

clusi, del mese m. 



 

 

Per maturare il Corrispettivo Fisso Giornaliero è necessario che il 

Periodo di Disponibilità sia pari almeno a 4 ore consecutive nella 

finestra 14.00 – 20.00. Nel caso in cui il Periodo di Disponibilità 

(valutato su blocchi orari) sia compreso tra le 2 e le 4 ore consecuti-

ve il Corrispettivo Fisso Giornaliero sarà ridotto linearmente, men-

tre sarà posto pari a zero nel caso in cui il Periodo di Disponibilità 

sia inferiore alle 2 ore consecutive. Qualora il Corrispettivo Fisso 

Giornaliero non venisse maturato per almeno il 70% dei giorni 

compresi dal lunedì al venerdì (inclusi) del mese, il Corrispettivo 

Fisso di quel mese sarà posto pari a zero; 

- Corrispettivo Variabile: corrispettivo espresso in €/MWh corri-

sposto dal BSP ad AMGA Legnano S.p.A. in caso di effettiva atti-

vazione della Risorsa Flessibile, per ogni MWh (o parte di esso) 

correttamente modulato; 

- Delibera 300/2017: delibera dell’ARERA n. 300/2017/R/eel del 5 

maggio 2017, come di volta in volta modificata e integrata;  

- Delibera 422/2018: delibera dell’ARERA n. 422/2018/R/eel del 2 

agosto 2018, come di volta in volta modificata e integrata; 

- MSD: Mercato dei Servizi di Dispacciamento organizzato dal Ge-

store dei Mercati Energetici (GME); 

- Ordine di Fine Modulazione (OFM): ordine trasmesso dal BSP ad 

AMGA Legnano S.p.A. attraverso il quale viene rimosso qualunque 

vincolo di rispetto di livello di potenza delle Risorse Flessibili dei 

Siti; 

- Ordine di Inizio Modulazione (OIM): ordine trasmesso dal BSP 

ad AMGA Legnano S.p.A. attraverso il quale viene richiesta la mo-

dulazione in potenza delle Risorse Flessibili dei Siti nelle modalità 

previste dal Regolamento Terna; 

- Ordine di Mantenimento Carico (OMC): ordine trasmesso dal 

BSP ad AMGA Legnano S.p.A. attraverso il quale viene richiesto di 

non incrementare il prelievo elettrico o di ridurre l’emissione dei Si-

ti; 



 

 

- Ordine di Modifica Modulazione (OMM): ordine trasmesso dal 

BSP ad AMGA Legnano S.p.A. attraverso il quale viene richiesta la 

modifica del precedente Ordine di Inizio Modulazione; 

- Ordine di Modulazione (OM): ordine trasmesso dal BSP ad AM-

GA Legnano S.p.A.; 

- Periodo Contrattuale: dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

- Periodo di Disponibilità: periodo nel quale la Potenza Modulante è 

effettivamente disponibile alla modulazione per un quantitativo al-

meno pari alla Capacità Assegnata; 

- Periodo di Validità: periodo in cui AMGA Legnano S.p.A. è tito-

lare di una Capacità Assegnata; 

- Potenza Modulante: la potenza elettrica delle Risorse Flessibili, 

pari al valore di potenza modulabile in riduzione/incremento del 

prelievo e/o in riduzione/incremento della generazione elettrica così 

come definita nei Regolamenti Terna; 

- Potenza Modulante Massima: la massima potenza elettrica delle 

Risorse Flessibili dichiarata da AMGA Legnano S.p.A.; 

- Procedure di Approvvigionamento a Termine: sono le modalità e 

le regole predisposte da Terna per l’approvvigionamento a termine 

di Risorse Flessibili per i soggetti titolari di UVAM. Il meccanismo 

di aste prevede un‘assegnazione di tipo “pay as bid”;  

- Prodotto a Termine: capacità (in MW) assegnata da Terna, a se-

guito di una Procedura di Approvvigionamento a Termine, per un 

definito orizzonte temporale e per ciascuna UVAM. Potranno essere 

previsti Prodotti a Termine con diversi orizzonti temporali (annuali, 

infrannuali e/o mensili) in funzione delle effettive disponibilità di 

Terna; 

- Quantità Assegnata: quantitativo di potenza, ossia di risorse di di-

spacciamento a termine, per il quale il BSP è risultato assegnatario 

in un determinato periodo di validità; 



 

 

- Regolamento Terna: regolamento di Terna recante le modalità per 

la creazione, qualificazione e gestione delle UVAM al MSD, come 

di volta in volta modificato e integrato; 

- Risorse Flessibili: parti dell’impianto produttivo che normalmente 

consumano energia elettrica - al netto dei carichi che prestano il 

servizio di interrompibilità - e/o impianti di generazione elettrica in 

grado di mettere a disposizione del BSP una Potenza Modulante; 

- Sito/i: si intende uno o più siti di consumo e/o produzione di ener-

gia che dispongono di Risorse Flessibili; 

- Strike Price: è il massimo prezzo dell’offerta che il BSP può pre-

sentare sul MSD con riferimento alla Quantità Assegnata pari a 400 

€/MWh; 

- Terna: Terna S.p.A., ossia il gestore della rete di trasmissione na-

zionale che, con modalità definite nei regolamenti operativi e a se-

guito di sue esigenze di regolazione può chiamare il BSP alla modu-

lazione delle Risorse Flessibili sottese l’UVAM gestita; 

- UPM: è l’Unità Periferica di Monitoraggio come definita da Rego-

lamento Terna. L’UPM rileva e invia in tempo reale le misure del 

Sito (misura di interfaccia rete) secondo quanto previsto dal Rego-

lamento Terna. Nel caso in cui i Siti prestino servizio di interrompi-

bilità elettrica e/o siano dotati di impianti di generazione elettrica il 

BSP si riserva di misurare anche questi ulteriori dati; 

- UVAM: Unità Virtuale Abilitata Mista ai sensi della Delibera 

300/2017, della Delibera 422/2018 e s.m.i. 

 



 

 

2. Impegni di AMGA Legnano S.p.A. 

2.1. AMGA Legnano S.p.A. possiede tutti i requisiti previsti e richiesti 

dai Regolamenti Terna, dalla Delibera 300/2017, dalla Delibera 

422/2018 e s.m.i. e rispetterà le leggi e le condizioni tecniche appli-

cabili al fine di consentire al BSP la Partecipazione alle Procedure 

di Approvvigionamento a Termine e l’adempimento degli obblighi 

derivanti da tale partecipazione. 

2.2. AMGA Legnano S.p.A. fornirà al BSP le informazioni, i dati, e in 

generale tutto ciò che risulta essere necessario ai fini della qualifi-

cazione dell’UVAM e per lo svolgimento delle attività previste dal-

la Delibera 300/2017, dalla Delibera 422/2018 e s.m.i. e dal Rego-

lamento Terna (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

l’effettuazione della prova tecnica richiesta da Terna…).  

2.3. AMGA Legnano S.p.A. conferirà al BSP un mandato alla inclusio-

ne dei suoi Siti all’interno delle UVAM del BSP.  

2.4. AMGA Legnano S.p.A. comunicherà la Potenza Modulante e la Ba-

seline. 

2.5. AMGA Legnano S.p.A. offrirà la propria Potenza Modulante nel 

Periodo di Validità in risposta ad un eventuale Ordine di Modula-

zione (OM).  

2.6. AMGA Legnano S.p.A. per tutto il Periodo di Validità modulerà la 

Potenza Modulante, così come periodicamente comunicata al BSP, 

in un tempo non superiore a 15 minuti. La variazione della Potenza 

Modulante potrà avvenire in conformità con il Regolamento Terna e 

secondo le modalità operative che saranno successivamente comu-

nicate dal BSP.  

2.7. AMGA Legnano S.p.A. garantirà l’assistenza al BSP presso ciascun 

Sito, con personale proprio e competente. 

2.8. Qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento dei Servizi, AM-

GA Legnano S.p.A. appronterà idonee postazioni di lavoro, inclusa 

l’abilitazione agli strumenti informatici necessari alla consultazione 

delle informazioni da parte del BSP. 



 

 

 

3. Impegni del BSP 

3.1. Il BSP svolgerà le attività per la creazione delle UVAM e la gestio-

ne dei servizi di bilanciamento, secondo quanto previsto dalla Deli-

bera 300/2017, dalla Delibera 422/2018 e s.m.i. e dal Regolamento 

Terna.  

3.2. Il BSP parteciperà alle Procedure di Approvvigionamento a Termi-

ne. 

3.3. Il BSP metterà a disposizione di AMGA Legnano S.p.A. in como-

dato d’uso gratuito una UPM per ogni Sito - le cui specifiche tecni-

che sono riportate in Allegato 3 - che sarà installata in sito a cura e 

spese di AMGA Legnano S.p.A..  

3.4. AMGA Legnano S.p.A. custodirà e conserverà le UMP con la dovu-

ta diligenza professionale, senza alterare o manomettere le UMP e 

segnalando tempestivamente eventuali guasti o disservizi delle stes-

se al BSP.  

3.5. Nel caso in cui il BSP avesse la necessità di fornire un software ad 

AMGA Legnano S.p.A. ai fini dell’esecuzione delle presenti presta-

zioni, tale software si considererà concesso in licenza d'uso non 

esclusiva e non trasferibile a terzi.  

 

4. Corrispettivi 

4.1. Il corrispettivo riconosciuto ad AMGA Legnano S.p.A. sarà compo-

sto da un Corrispettivo Fisso ed un Corrispettivo Variabile come di 

seguito descritti. 

4.1.1. Corrispettivo Fisso  

Ad AMGA Legnano S.p.A. spetterà per ciascun Sito una 

percentuale della sommatoria dei Corrispettivi Fissi Gior-

nalieri maturati nel mese di competenza, definiti in ragione 

della relativa Capacità Assegnata. 



 

 

4.1.2. Corrispettivo Variabile  

Ad AMGA Legnano S.p.A. spetterà per ogni MWh (o pro-

porzionalmente per ogni parte di esso) richiesto dal BSP e 

correttamente modulato secondo quanto previsto dal Rego-

lamento Terna una remunerazione pari allo Strike Price di 

400 €/MWh.  

4.2. La valorizzazione dei corrispettivi sarà dettagliata in un apposito 

report mensile inviato dal BSP entro il giorno 15 del mese N+2, do-

ve N è il mese di competenza a cui si riferiscono i corrispettivi. 

 

5. Fatturazione e termini di pagamento 

5.1. Sulla base del report mensile di cui all’articolo 4.2 le Parti fatture-

ranno le quote di loro competenza. 

5.2. La tempistica di pagamento è fissata a 30 giorni dalla fine del mese 

successivo alla data di emissione della fattura per la liquidazione dei 

corrispettivi.  

 

Allegato 1: Scheda tecnica motore C701 

Allegato 2: Regolamento Terna 

Allegato 3: Scheda UPM 

 

Gli operatori interessati ad essere invitati alla procedura devono possedere 

i seguenti requisiti: 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbli-

che di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; 

- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento delle attività oggetto 

della presente procedura; 

- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante: a) esse-

re in possesso e produrre almeno 2 (due) referenze bancarie da 

parte di Istituti di Credito differenti o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lvo n. 385/1993, in carta semplice e di data non ante-

riore a 2 (due) mesi rispetto al termine fissato per la presentazione 

delle offerte, dai quali risulti che la Ditta concorrente abbia sem-

pre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che 



 

 

abbia la disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere il 

servizio oggetto del presente appalto. 

- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: a) 

l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici che si occupe-

ranno direttamente del progetto UVAM e che saranno responsabili 

della qualità del servizio che sarà svolto.  

 

Criterio di aggiudicazione 

L'appalto verrà aggiudicato al BSP "Balancing Service Provider" che of-

frirà la propria provvigione percentuale più bassa (intesa quale proprio 

compenso per l'attività di intermediazione tra Codesta Stazione Appaltan-

te e la società TERNA) calcolata sul corrispettivo unitario fisso indicato 

da Terna per l’anno 2020. 

 

Le Imprese interessate dovranno presentare la loro offerta in busta chiusa 

sigillata entro le ore 16.00 del 19 Dicembre 2019, a mano o mezzo rac-

comandata A/R, al seguente indirizzo: AMGA Legnano Spa, Via Per Bu-

sto Arsizio, n. 53, cap 20025, Legnano 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Procedura di ga-

ra per servizio di balancing service provider per servizi di aggregazione 

ai consumatori e produttori di energia elettrica – PERIODO DAL 

1.1.2020 AL 31.12.2020”. 

 

Pena l’esclusione dalla gara, i plichi di spedizione devono contenere ob-

bligatoriamente due buste sigillate contenenti la seguente documentazio-

ne: 

 

“PLICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, re-

datta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il 

facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente discipli-

nare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente confor-

me, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e 

dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente 

avviso) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

b) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegata al presente avviso 

(Mod. 2); 

c) REFERENZE BANCARIE: almeno 2 (due), nelle forme e modalità 

come indicato nella parte precedente del presente avviso;  



 

 

d) Dichiarazione concernente la capacità tecnico professionale come 

indicato nella parte precedente del presente avviso; 
e) (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 accompa-
gnata 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 fo-
tostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore. 

 

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 pro-

cedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare in caso di man-

canza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecni-

ca, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superio-

re 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 ca-

renze della documentazione che non consentono l’individuazione del con-

tenuto 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, suc-

cessivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle 

offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 
“PLICO OFFERTA ECONOMICA”: 

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

formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione della 

provvigione percentuale (intesa quale proprio compenso per l'attività di 

intermediazione tra Codesta Stazione Appaltante e la società TERNA) 

calcolata sul corrispettivo unitario fisso indicato da Terna per l’anno 2020 

(da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali).  

 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con 

firma dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., 

la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascu-

na delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 



 

 

legale rappresentante dello stesso; 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 3 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 il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri 

di firma) 

 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA 
DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura dei plichi. Sono verbalizzate e riferite 

direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle 

ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresen-

tante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica 

carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo 

di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle 

determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.  

 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 20 Dicembre 2019, alle 

ore 10.00, presso la sede della stazione appaltante. 

La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, nu-

merazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione dei pli-

chi ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successi-

vamente all’apertura del plico “Documentazione amministrativa”. 

In tale fase il plico “Offerta economica” sono affidati alla custodia 

del Segretario del seggio di gara.  

2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara di-

chiara 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 avviso.  

3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte 

ammesse all’apertura del plico “Offerta economica” 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 

180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la pre-

sentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di 

aggiudicazione. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 

I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con 

le modalità previste nel presente avviso: si farà luogo all’esclusione dalla 

gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che co-

munque 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 avviso. 

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, 

condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. 

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto 

a quanto previsto nel presente avviso è causa di esclusione immediata dal-

la gara. 

Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale 

di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente avviso compor-

teranno l’esclusione immediata dalla gara, fatte salve le ipotesi di soccor-

so istruttorio. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono es-

sere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certi-

ficata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza di-

plomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in 

lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o 

integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e smi. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio 

previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE 

(Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un 



 

 

recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comuni-

cazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, 

comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) ri-

guardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e ri-

chieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è 

da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezio-

ne possa essere mossa alla stazione appaltante. 

 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una so-

la offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e 

previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16 

e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare il presente avviso ovvero di non procedere 

all’affidamento dei servizi per motivi di pubblico interesse; in tali 

casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese 

alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del 

mancato affidamento. 

 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei 

requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichia-

rati 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 do-

cumentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”. 

 Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si comunica 

che il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia 

dell’aggiudicazione. 

 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 in-

tendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo 

il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità del-

le 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 fal-

sa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 

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

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si comunica 

che il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 



 

 

 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudi-

cazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla 

stessa. 

 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui so-

pra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto 

alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella perso-

na del P.I. Giuseppe Lops (tel. 0331884816 mail g.lops@amga.it ) 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-
mente 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 par-
tecipare 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; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento 
UE 2016/679 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguarda-
no; 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 Ti-
tolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comu-
nicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di otte-
nere 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 opera-
zioni 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 perti-
nenti allo scopo della raccolta; 

Titolare del trattamento dei dati è AMGA Legnano SpA. 
 

mailto:g.lops@amga.it


 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la deca-

denza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i 

documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non 

superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente or-

gano della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la par-

tecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza; 

 Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 103 

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

 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la 

scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti 

con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, 

la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di deca-

denza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provviso-

ria e all’affidamento dei servizi al concorrente che segue in gra-

duatoria. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e 

sull’albo pretorio dei Comuni soci. 
 

Legnano, lì 6.12.2019. 

 

 
            (Firmato in originale) 

 IL PROCURATORE 

Ing. Germano Grassini 

 
 
 
 
 
Allegati:  

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

Mod. 2 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  

Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 


