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Prot. nr.           del     
Fasc. 2020/ 04.09/1 
Resp. del procedimento: Dott. Roberto Cantaluppi 

       SPETTABILE  
       DITTA 
        
        

Per il tramite di www.ariaspa.it 
 

 
 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 
ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE 
MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 2 (DAL 15/04/2020 AL 14/04/2022) CON OPZIONE 
RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI CIG Z032C6001B CPV 03121210-0 “COMPOSIZIONI 
FLOREALI”  

 

La presente procedura di consultazione del mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Il Comune di Garbagnate Milanese, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it .   

 

 
Indirizzo stazione appaltante P.ZA DE GASPERI 1 – 20024 GARBAGNATE 

MILANESE (MI) 

Codice SMART CIG/CPV CIG Z032C6001B  CPV 03121210-0 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, 

nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 

Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it 

nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo  

email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
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Termine ultimo per la presentazione delle                                 
offerte 

Ore del  

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Ore del  

Criterio di Aggiudicazione 

 

Criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 

Base d’asta Accordo Quadro 

(n. 2 anni 15/04/2020-14/04/2022)  

€ 5.930,00 + iva oltre ad oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso quantificati in € 60,00 + iva 

Durata dell’Accordo Quadro  24 mesi dal 15/04/2020 al 14/04/2022 con opzione per 
rinnovo di anni 2 

Valore stimato massimo dell’Accordo 
Quadro 

€ 11.980,00 (comprensivo di oneri di sicurezza) + iva 

 

In esecuzione della propria determinazione n.  del ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) e 
dall’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in poi indicato come Codice dei contratti) , è indetta 
la seguente procedura di consultazione del mercato.     

Il concorrente destinatario della presente lettera di invito è invitato a presentare la propria miglior offerta 
secondo le indicazioni di seguito elencate. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI 

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all’art. 54 del Codice dei 
contratti, con un unico operatore economico per la fornitura al Comune di Garbagnate Milanese di 
composizioni floreali in occasione di eventi commemorativi e cerimonie. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai fini della corretta esecuzione dei servizi richiesti e della 
compatibilità delle componenti coinvolte, si ritiene che l’aggiudicazione debba essere effettuata ad un unico 
soggetto.  

L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento delle 
singole forniture che il Comune di Garbagnate Milanese vorrà di volta in volta eseguite; per questi ultimi 
saranno stabilite le modalità, durata delle prestazioni ed i relativi importi.  

La fornitura annuale stimata (come meglio dettagliato in allegato Capitolato Speciale) è così sinteticamente 
ripartita: 

• n. 18 corone d’alloro diametro 80 cm; 

• n. 5 corone d’alloro diametro 120 cm; 

• n. 5 mazzi di fiori; 

• n. 4 vasi di azalee diametro 30 cm; 

• n. 4 vasi di crisantemi diametro 30 cm.  
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2. DURATA  

L’accordo quadro ha la durata di due anni dal 15/04/2020 al 14/04/2022 con possibilità di rinnovo per 
ulteriori due anni.  

3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, ed art. 106, comma 12, del Codice dei contratti, il valore complessivo 
dell’accordo quadro è stimato in € 11.860,00 oltre iva ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in 
€ 120,00 + iva per totali € 11.980,00 + iva e comprende:  

- Base d’asta per numero due anni (dal 15/04/2020 al 14/04/2022): € 5.930,00 + iva, oltre ad oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 60,00 + iva; 

- Opzione di rinnovo per ulteriori due anni (dal 15/04/2022 al 14/04/2024): € 5.930,00 + iva, oltre 
ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 60,00 + iva.  

 

 

La base d’asta su due anni (dal 15/04/2020 al 14/04/2022) è pari ad € 5.930,00 + iva e su base annuale  è così 
di seguito dettagliata:  

 

BENE  IMPORTO  

n. 18 corone d’alloro 
diametro 80 cm 

 

€ 1.800,00 + iva 

n. 5 corone d’alloro 
diametro 120 cm   

 

€ 575,00 + iva 

n. 5 mazzi di fiori   

€ 350,00 + iva 

n. 4 vasi di azalea  € 120,00 + iva 

n. 4 vasi di crisantemi € 120,00 + iva 

TOTALE  € 2.965,00 + iva  

 

Il valore economico stabilito non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha solo il duplice 
fine di quantificare un fabbisogno massimo presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo 
quadro.  
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3. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio verrà effettuato secondo quanto disciplinato dall’allegato Capitolato Speciale.  

4. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione 

appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore…del… . Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.   

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta e la documentazione prescritta a corredo dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

inviata e fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore del 

giorno (come specificato sopra), pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. 

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

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la 
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che 
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche 
dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

I concorrenti esonerano la  Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi 

documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che 

impediscano di formulare l’offerta. 

Ai fini della presentazione dell’offerta, è richiesta la presentazione di n. 2 (due) buste telematiche da inserire in 

piattaforma SINTEL, contenenti, rispettivamente:  

•  “Busta A - Documentazione Amministrativa”, 

• “Busta B  - Offerta economica”. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 

comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura stessa, salvo quanto previsto dall’art. 83, 

c. 9, del Codice dei contratti.  

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un’offerta già pervenuta nei termini. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente 
firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

                                   6. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Garbagnate 
Milanese in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la 
presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di 
Sintel, che consentono di predisporre:  

“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”: 

 
Documentazione amministrativa richiesta  
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it . 
 
Le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi alle 
prescrizioni espressamente richieste: 
 

• Istanza di partecipazione firmata digitalmente; 

• DGUE documento di gara unico europeo firmato digitalmente (vedi allegato fac-simile); 

• Documentazione o Atto Notorio attestante l’iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA (Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura); 

• Patto d’integrità del Comune di Garbagnate Milanese firmato digitalmente  
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Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale 

con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che viene 

scaricato da Sintel. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni 

in discorso. 

 

“BUSTA B – Offerta economica”: 

 

Offerta economica  

Inserire nel campo “Offerta economica” il valore dell’offerta economica.  

L’offerta di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’affidamento 
posto a carico dell’offerente. 

L’offerente dovrà inoltre compilare in ogni sua parte e sottoscrivere digitalmente, ad opera del legale 
rappresentante, redatto preferibilmente secondo il modulo offerta fac simile allegato, che farà fede ai 
fini dell’aggiudicazione del presente appalto. 

Non sono ammesse offerte pari a zero né offerte al rialzo. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel 
non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante 
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al 
Concorrente del corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 
Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso 
per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 
redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738.  
 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente 
firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

 

 

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 
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all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono 
le seguenti regole:  

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

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, dell’istanza di 

partecipazione e del Patto d’Integrità ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 

eccezione delle false dichiarazioni; 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

8. CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

 

L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli 
artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, lettera a) del Codice, con possibilità  di non aggiudicare qualora 
l’offerta non risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.  

L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per il “gestore” sin dalla sua determinazione, non impegnerà 
l’Amministrazione se non dopo l’esecutività dei provvedimenti di legge. 

L’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà, previa presentazione e verifica di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente D.lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale. 

L’accordo quadro definirà la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento delle 
singole forniture dette anche “contratti attuativi” che il Comune di Garbagnate Milanese vorrà di volta in volta 
eventualmente eseguire; per questi ultimi saranno stabilite le modalità, durata delle prestazioni ed i relativi 
importi.  
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Nell’aggiudicazione dell’accordo quadro oggetto del presente affidamento, la Ditta  si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e comprese 
negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. 

L’Amministrazione potrà revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
in ogni momento o con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti d’ammissione 
richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 
effettuate. 

L’accordo quadro, così come i successivi eventuali contratti attuativi, verranno stipulati ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza commerciale.  

9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

− L’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla sua presentazione. 
− L’Ente si riserva di non procedere alla conclusione dell’accordo quadro qualora l’offerta ammessa non venga 

ritenuta conforme a quanto prescritto negli atti della presente procedura. 
− L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione dell’accordo quadro per mutate 

esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta. 
− Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espresso richiamo alla normativa vigente in 

materia. 
− Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Cantaluppi, Direttore del Settore Servizi 

Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, IT e Comunicazione. 
 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto 
facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante,  quale titolare del trattamento di tali dati, 
compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
I dati forniti vengono acquisiti dalla stazione appaltante  per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti 
richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, 
in adempimento di precisi obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati  costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” 
e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati relativamente la presente procedura di gara è il Comune di Garbagnate 
Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Piazza Alcide De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese 
(MI) PEC comune@garbagnate-milanese.legalmail.it tel 02.78618200. I dati di contatto del Responsabile della 
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protezione dei dati-Data Protection Officer (RPD-DPO) del Comune di Garbagnate Milanese sono i seguenti: 
rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it .  
 

11. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 

L’operatore economico aggiudicatario del servizio si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto applicabile. 

 

12.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del 

bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione 

Lombardia, sede di Milano, via Corridoni, 39.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto di servizio saranno deferite 

alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

 
 
Allegati: 
 

• Allegato 1 Fac-simile Istanza di partecipazione; 

• Allegato 2 Fac-simile DGUE documento di gara unico europeo; 

• Allegato 3 Patto d’integrità del Comune di Garbagnate Milanese; 

• Allegato 4 Fac-simile modulo offerta economica; 

• Allegato 5 Capitolato Speciale; 

• Allegato 6 Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.  
 
 
 
Garbagnate Milanese, lì  

 

IL RUP 

DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,  

ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE 

DOTT. ROBERTO CANTALUPPI 


