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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 

BANDO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL 49% DELLE QUOTE AZIONARIE DI 

ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A. DETENUTE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. 

 

 

Visto: 

- Quanto disposto dal D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 

7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 

giugno 2017 n.100; 

 

Richiamate: 

- La deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad og-

getto: “Approvazione documento unico di programmazione 2019-2021 integrato con nota di 

aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, e del bilancio di 

previsione 2019-2021 e relativi allegati. ”; 

- deliberazione n. 24 del 25 febbraio 2019 approvata di Giunta Comunale  avente come 

oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL 

PERIODO 2019-2021”;DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 

2018-2020”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2017 avente per oggetto 

“Ricognizione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come 



modificato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100, - Piano di riassetto ai sensi del comma 

1, dell’art. 20 del medesimo decreto ed indirizzi concernenti”; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2018 avente per oggetto 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/8/2016, n. 

175, come modificato dal Decreto Legislativo 16.6.2017, n. 100 – ed indirizzi operativi”. 

 

INDICE 

 

Una procedura pubblica per la cessione del 49% delle quote azionarie in ASM Garbagnate 

Milanese S.p.A. e volta alla ricerca di un partner industriale singolo o associato attraverso il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’individuazione di un partner industriale comporterà l’attribuzione a quel partner della 

governance operativa della Società, nei seguenti termini: le attribuzioni che saranno garantite 

all’Amministratore delegato, scelto tra i componenti del CDA di ASM S.p.A. designati dal 

partner industriale, consentiranno allo stesso di dare attuazione al Piano Industriale approvato 

dal CDA, nel quale il Comune si mantiene il diritto di designare la maggioranza dei suoi 

membri; al Presidente della Società, scelto tra i consiglieri di designazione pubblica, saranno 

attribuiti i poteri per mantenere i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del 

territorio, nonché sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno e a quelle volte alla 

soddisfazione ed al rispetto dei diritti degli utenti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva un opzione Put consistente nel diritto, ma non 

obbligo, di vendere il restante 51% ad un prezzo da stabilire con parametri predeterminati. 

 

Art. 1 – Oggetto della procedura 

Il presente Bando ha per oggetto, alle condizioni ivi indicate, l’alienazione del 49% delle 

quote azionarie di ASM Garbagnate Milanese S.p.A. detenute dal Comune di Garbagnate 

Milanese, come di seguito indicato: 

 

Denominazione n. azioni o quote 
nominali 

Valore 
nominale 

% 
partecipazione 

Prezzo a base 
d’asta 

ASM 
Garbagnate 

Milanese S.p.A. 

6.427 € 50,00 49% 3.572.100,00 

 



Il Comune di Garbagnate Milanese garantisce la piena proprietà delle azioni e delle quote 

oggetto di alienazione nella presente procedura, nonché la loro libertà da pesi, sequestri, 

pignoramenti o altri vincoli di sorta. 

La presente procedura è volta alla scelta di un partner industriale, singolo o associato, che 

abbia i requisiti di carattere industriale, economico e finanziario per supportare il processo di 

sviluppo del Piano Industriale adottato da ASM S.p.A. in data 28.9.2018 ed approvato 

dall’Assemblea Soci in data 19.10.2018, allegato al presente bando. 

 

Art. 2 – Ente Cedente 

Comune di Garbagnate Milanese, Piazza De Gasperi , n. 1 – CAP 20024. 

Riferimenti: 

Unità di Servizio: Settore Servizio Economico Finanziario – Ufficio Partecipazioni e Controlli 

Societari; 

Direttore Responsabile: Dott.ssa Annamaria Di Maria; 

Tel. 02 78618235 – e-mail: annamaria.dimaria@comune.garbagnate-milanese.mi.it;  

Indirizzo PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo: 

www.garbagnate-milanese.mi.it , sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 

Contratti. 

 

Art. 3 – Informazioni societarie 

La ASM Garbagnate Milanese S.p.A. ha come proprio oggetto sociale l’attività di vendita del 

gas naturale ai sensi degli artt. 17 e 21, comma 3, D.Lgs. 23 maggio 2000, n, 164, e delle 

disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). 

La Società svolge la propria attività in favore di utenti Civili e Commerciali. 

 

Art. 4 – Prezzo a base d’asta 

Il prezzo a base d’asta è fissato € 3.572.100,00, e corrisponde al valore del  49%  del capitale 

sociale di ASM Garbagnate Milanese SpA, per come definito dal Parere Valutativo  

dell’1.10.2018, agli atti. 

 

 



Art. 5 – Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare i soggetti, sia in forma singola che associata, di cui  all’art. 45 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. 

Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia 

munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

Art. 6 - Requisiti 

6.1 Requisiti generali 

I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare, pena l’esclusione: 

A) In caso di persone giuridiche (comprese le imprese individuali): 

a) L’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. L’attestazione del possesso del 

requisito dovrà indicare: 

- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. e la 

descrizione dell’attività risultante dal registro oppure, in alternativa, il numero di 

iscrizione ad analogo registro di altro Stato membro U.E. o all’Albo Nazionale degli 

enti cooperativi e la descrizione dell’attività risultante dal registro; 

- la data di iscrizione, la forma giuridica, la durata della ditta/data termine. 

b) I dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della 

legale rappresentanza (soci, amministratori) e dei direttori tecnici dell’impresa al momento 

della presentazione dell’offerta; 

c) Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 per tutti i soggetti ivi indicati 

in relazione alla natura giuridica del concorrente. 

d) di non avere debiti o contenziosi in essere con il Comune di Garbagnate Milanese, o con la 

Società ASM Garbagnate Milanese S.p.A. 

6.2 Requisiti di idoneità professionale 

I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare: 

A) (per i soggetti tenuti per legge) l’Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura nella categoria o ad analogo registro dello stato di 

appartenenza e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto dell’attività 

svolta da ASM Garbagnate Milanese S.p.A, secondo il relativo Codice Ateco. 

Si ritengono compatibili i seguenti codici Ateco: 



- 35.11.00, Produzione di energia elettrica; 

- 35.12.00, Trasmissione di energia elettrica; 

- 35.13.00, Distribuzione di energia elettrica; 

- 35.14.00, Commercio di energia elettrica; 

- 35.21.00, Produzione di gas; 

- 35.22.00, Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 

- 35.23.00, Commercio di gas distribuito mediante condotte; 

- 35.30.00, Fornitura di vapore e aria condizionata. 

 

6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnica ed economica: 

A) Fatturato globale annuo medio con riferimento agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) 

almeno pari ad € 19.500.000,00; 

B) Fatturato specifico annuo medio per l’attività di vendita gas metano al dettaglio con 

riferimento agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) almeno pari ad € 13.000.000,00; 

C) Utenze di gas metano gestite minime annue, con consumi inferiori a 1560 mc annui,  con 

riferimento agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) almeno pari a 17.500; 

D)  Utenze di gas metano gestite minime annue, con consumi superiori a 1560 mc annui,  con 

riferimento agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) almeno pari a 2.500. 

 

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere soddisfatti dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 

complesso, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Si precisa sin d’ora che, ai fini della comprova di tale requisito, l'aggiudicatario dovrà 

produrre documentazione descrittiva riportante i principali servizi o forniture, con indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, effettuati nell’ultimo triennio con relativa 

attestazione del fatturato globale e specifico. 

 

 

 



Art. 7 – Termine e modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.07.2019. La presentazione dell’offerta comporta 

piena ed incondizionata accettazione di quanto previsto nel presente bando e in tutti i 

documenti allegati. 

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta contenente TRE buste. 

 Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1) Domanda di partecipazione (fac-simile allegato), in lingua italiana, datata e 

sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive l’offerta relativa al prezzo per le 

azioni; 

2) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 (fac-

simile allegato), in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che 

sottoscrive l’offerta relativa al prezzo per le azioni; 

3) Fidejussione bancaria o assicurativa dell’importo pari al 2% del prezzo a base 

d’asta di cui al successivo art. 9; 

4) Fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore; 

5) Nel caso di offerenti che agiscano in nome e per conto di terzi, originale o 

copia autentica della procura speciale, purché la stessa sia stata conferita con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. Non sono validi i mandati di procura generale. 

Nella busta “B – Sviluppo del Piano Industriale” dovrà essere contenuta una relazione 

circa lo sviluppo del Piano Industriale adottato da ASM S.p.A. in data 28.9.2018 ed approvato 

dall’Assemblea Soci in data 19.10.2018, composta da un numero di cartelle non superiore a 

20 e suddivisa in paragrafi relativi ai parametri di cui al successivo art. 8, redatta in lingua 

italiana e sottoscritta dall’offerente, in cui descrivere i punti indicati nella tabella di cui al 

successivo art. 8. 

Nella busta “C – Offerta prezzo per le azioni” (fac-simile allegato) dovrà essere contenuta 

l’offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dall’offerente. 

L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l’indicazione, oltre che 

in cifre anche in lettere, dell’importo offerto per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria 

oggetto di cessione. Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, 

aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 



In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta 

valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

Art. 8 – Modalità di aggiudicazione della procedura 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei seguenti parametri di 

valutazione: 

 

PARAMETRI PESO 

SVILUPPO DEL PIANO 
INDUSTRIALE 

70 

PREZZO OFFERTO PER LE AZIONI 30 

TOTALE  100 

 

Tanto premesso, una Commissione appositamente nominata valuterà le offerte relative allo 

sviluppo del Piano Industriale adottato da ASM S.p.A. in data 28.9.2018 ed approvato 

dall’Assemblea Soci in data 19.10.2018, sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi 

punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE (PUNTEGGIO MAX 70 PUNTI) 

 

 CRITERIO DI PUNTEGGIO MODALITA’ ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

A Livello di completezza e definizione 
del Progetto di sviluppo del Piano 
Industriale, con riguardo in particolare 
ai seguenti aspetti:  

1. Investimenti in immobilizzazioni 
immateriali e materiali, con 
particolare riferimento: 

- Agli investimenti in software 
gestione specifico; 

- All’implementazione di un 
adeguato sistema di controllo 

Il punteggio sarà attribuito con il 
sistema aggregativo/compensatore 
con attribuzione di un punteggio 
derivante dalla media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte 
dei singoli commissari, applicata al 
relativo punteggio massimo 
ammissibile. 



di gestione e di reportistica 
aziendale, e alla definizione di 
specifici programmi di 
valutazione e monitoraggio dei 
rischi aziendali; 

2. Politiche si segmentazione 
dell’offerta commerciale e 
politiche tariffarie anche in 
funzione delle diverse tipologie di 
utenza (privata, commerciale, 
artigianale, industriale, etc.), delle 
diverse fasce di reddito o di 
consumo, della localizzazione o 
meno nel territorio del Comune di 
Garbagnate Milanese, etc. 

3. Struttura del capitale di 
finanziamento e dettaglio della 
gestione finanziaria; 

4. Sviluppo della redditività 
operativa e della redditività netta. 

max punti 25 

B Grado di attendibilità/congruità delle 
previsioni economiche e finanziarie 
del Piano di sviluppo, con riguardo ai 
seguenti aspetti: 

- Documentata capacità di 
formulazione e rispetto di piani 
e programmi aziendali nonché 
di analisi e interpretazione 
degli scostamenti, mediante 
estratti o esempi di reportistica 
interna e di relazioni destinati 
all’organo amministrativo e/o 
agli organi di controllo e 
vigilanza; 

- Comparazione delle previsioni 
economiche e finanziarie del 
Piano di sviluppo con gli 
andamenti espressi da aziende 
omogenee per dimensione e 

Il punteggio sarà attribuito con il 
sistema aggregativo/compensatore 
con attribuzione di un punteggio 
derivante dalla media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte 
dei singoli commissari, applicata al 
relativo punteggio massimo 
ammissibile. 



attività esercitata. 

max punti 20 

C Ricaduta occupazionale prevista, 
avuto riguardo alle concrete modalità 
di svolgimento delle attività, alla 
tipologia di contratto applicato, alla 
formazione. 

max punti 15 

Il punteggio sarà attribuito con il 
sistema aggregativo/compensatore 
con attribuzione di un punteggio 
derivante dalla media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte 
dei singoli commissari, applicata al 
relativo punteggio massimo 
ammissibile. 

D Valore tecnico del progetto in termini 
di innovazione tecnologica proposta. 

max punti 5 

Il punteggio sarà attribuito con il 
sistema aggregativo/compensatore 
con attribuzione di un punteggio 
derivante dalla media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte 
dei singoli commissari, applicata al 
relativo punteggio massimo 
ammissibile. 

E Interazioni e/o sinergie con altre 
attività del territorio. 

max punti 5 

Il punteggio sarà attribuito con il 
sistema aggregativo/compensatore 
con attribuzione di un punteggio 
derivante dalla media dei coefficienti 
variabili tra 0 e 1, attribuiti da parte 
dei singoli commissari, applicata al 
relativo punteggio massimo 
ammissibile. 

 

A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula: 

�� = ∑� [�n ∗ 
n] 

dove: 

�� = Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

�n = peso o punteggio Max attribuito al requisito (n); 


n = media del punteggio attribuito dai Commissari al requisito n. 

Ciascun commissario attribuisce un punteggio da 0 a 1 a ciascun requisito. Una volta che 

ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 



media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e 

vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

 

PREZZO OFFERTO PER LE AZIONI (PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI) 

All’offerta migliore, ossia a quella che conterrà il maggiore rialzo sul prezzo a base d’asta, 

verrà attribuito il punteggio massimo, mentre per le altre offerte si procederà ad attribuire il 

relativo punteggio mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

Xi= Om x punteggio massimo   Om= Offerta migliore 

 ----------------------------- 

       OF     OF= Offerta del Concorrente 

 

All’esito di queste operazioni, la Commissione, di cui al successivo art. 9, procederà a 

sommare i punteggi ottenuti da ciascun offerente per il parametro dello “Sviluppo del Piano 

Industriale” e del “Prezzo offerto per le azioni” e stilerà una graduatoria. 

 

Art. 9 – Procedura di gara 

Una Commissione, che sarà composta da 3 soggetti nominati dal RUP, successivamente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà il giorno 22.07.2019 alle 

ore 11:00, in seduta pubblica presso la sede Municipale in P.za De Gasperi 1, Garbagnate 

Milanese,  all’esame delle offerte pervenute. 

È ammesso ad assistere all’apertura delle offerte un solo rappresentante per ciascun 

concorrente. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’affidamento avverrà in favore del 

concorrente che ha conseguito il maggior punteggio nel parametro “Sviluppo del Piano 

Industriale”. Qualora anche il punteggio relativo all’offerta per lo “Sviluppo del Piano 

Industriale” dovesse essere uguale, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite 

sorteggio. 

Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del 

segretario della Commissione. L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato la 

migliore offerta avrà effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario. L’aggiudicazione 



definitiva sarà efficace a conclusione della positiva verifica sul possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara dal soggetto Aggiudicatario. 

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea; 

b) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

c) di non stipulare il contratto di cessione motivatamente; 

d) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

 

Art. 10 – Cauzione provvisoria 

L’offerente dovrà corredare la propria offerta di una cauzione provvisoria, pari al 2% 

dell'importo posto a base di gara, a garanzia della serietà e della congruenza dell'offerta stessa, 

nonché del risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatti 

a lui riconducibili. Tale cauzione cessa di avere effetto solo alla data della stipula del contratto 

e viene svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione. In caso di ATI, la cauzione deve far 

riferimento a tutti i partecipanti al raggruppamento. 

Essa è da prestare mediante polizza fidejussoria bancaria presso gli Istituti legalmente 

autorizzati, mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze o negli altri modi previsti dalla legge. 

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

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.   

 

Art. 11 – Stipulazione del contratto 

Il Comune di Garbagnate Milanese comunicherà l’esito all’Aggiudicatario provvisorio e ne 

darà pubblicità. 

All’esito della positiva verifica circa il possesso dei requisiti, l’Aggiudicatario sarà invitato ad 

indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del Notaio o 



Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda effettuare la stipulazione 

del contratto di cessione. 

La mancata e non giustificata presentazione dell’Aggiudicatario alla firma del contratto, che 

comunque dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, comporta per l’Aggiudicatario medesimo la 

decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità 

precontrattuale in capo all’acquirente. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese 

notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell’Aggiudicatario 

stesso. 

 

Art. 12 – Prezzo d’acquisto 

Il contraente deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita in denaro entro la 

data di stipulazione del contratto, pena la decadenza da ogni diritto conseguente 

l'aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi i maggiori danni. 

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all'intermediario abilitato 

che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto. 

 

Art. 13 – Obblighi e vincoli dell’Aggiudicatario 

L’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per la conclusione del contratto di 

cessione (ivi inclusi eventuali nulla osta ai sensi delle normative antitrust) è a carico 

esclusivamente dell’Aggiudicatario, il quale sarà tenuto ad adempiere ad eventuali obblighi di 

comunicazione e sopporterà il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o 

condizionato rilascio delle stesse, a pena di decadenza dall’aggiudicazione. 

Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara comporterà la 

decadenza dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile 

all’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della presentazione dell’offerta, 

mentre tale vincolo sarà effettivo per il Comune cedente solo a seguito della stipulazione del 

contratto di cessione. 

 

 

 



Art. 14 – Informazioni e Chiarimenti 

E' presente al seguente link:  https://services.intralinks.com la Virtual Data Room dove gli o-

peratori interessati potranno rinvenire documentazione riservata, utile alla formulazione di un 

offerta vincolante. 

Alla stessa si accede con Password che dovrà essere richiesta via PEC all'indirizzo 

comune@garbagnate-milanese.legalmail.it previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza 

(fac-simile allegato). 

Ogni ulteriore informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta 

dovrà essere richiesta esclusivamente per iscritto anche via e-mail all’indirizzo PEC: 

comune@garbagnate-milanese.legalmail.it. 

I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 10.07.2019 e le risposte saranno pubblicate sul 

sito www.comune@garbagnate-milanese.mi.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 

di Gara e Contratti, entro il 12.07.2019, ore 12:00. 

 

Art. 15 - Controversie 

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del 

contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Milano. 

È ammesso ricorso avverso il presente bando entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale Italiana – Contratti Pubblici. 

  

Art. 16 – Trattamento dei dati 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 

ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 

concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed 

alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico anche 



successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno all’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 

rinvia; 

f) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Garbagnate Milanese. 


