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BANDO DI GARA 

Settore Servizi Finanziari, Personale ed ICT/Servizio Risorse 

Cig.  Z652ABD190

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE, MESSI

E COMMESSI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Limbiate – Via Monte Bianco,
2 – 20812 LIMBIATE (MB) P. IVA 00986290963 - C. F. 83005620154

Ufficio: Settore Servizi Finanziari, Personale ed ICT /RISORSE 
Email: economato@comune.limbiate.mb.it

tel 02 99097269/245

PROCEDURA  DI  SCELTA  DEL  CONTRAENTE:  mediante  gara  a  procedura

aperta,  ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’intera procedura sarà espletata mediante ricorso alla Piattaforma Telematica
di  ARCA REGIONE LOMBARDIA (SINTEL).

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
Codice  dei  contratti,  del  Regolamento  e  della  DGR  n.  IX/1530  di  Regione
Lombardia  del  06/04/2011.  La  Stazione  appaltante  utilizza  il  Sistema  di

intermediazione  telematica  per  l’eProcurement  di  Arca  Regione

Lombardia denominato “SinTel”  al  quale  è possibile  accedere attraverso
l’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it.

Per  poter  presentare  l'offerta  e  prendere  parte  alla  procedura  ciascun
operatore  è  tenuto  ad  eseguire  preventivamente  la  Registrazione  a  Sintel
accedendo  al  portale  della  Centrale  Regionale  Acquisti  all’indirizzo  internet:
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.
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SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  ai sensi del comma 4, art.
95, lett. c) D.lgs 50/2016 e s.m.i., ove si contempla la facoltà di utilizzo del
criterio  del  minor prezzo «per  i  servizi  e le  forniture le  cui  condizioni  sono
definite  dal  mercato».da  esprimersi  in  termini  di  SCONTO  UNICO,  per  la
“FORNITURA  DI  VESTIARIO  INVERNALE  POLIZIA  LOCALE  MESSI  E
COMMESSI”. 

BASE D'ASTA :

€ 18.972,00= (lettere euro diciottomilavocentosettantadue/00), per un totale
IVA  al  22%  inclusa  di  €  23.145,84=  (lettere  euro
ventitremilacentoquarantacinque/84).

Il numero di  CIG è Z652ABD190,  richiesto  all’autorità per la vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza alla delibera
dell’autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In  caso  di  gara  deserta  l'Ente  si  riserva  la  facoltà  di  procedere
all’aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L’offerta  predisposta  dall’operatore  economico,  unitamente  alla
documentazione di seguito indicata, dovrà pervenire entro il termine perentorio
del giorno 29/11/2019 alle ore 14:00

La documentazione di gara è così predisposta ed approvata con i seguenti atti:

1. Fabbisogno del vestiario (All. A)

2. Regolamento Regionale (All. B)

3. Foglio patti e condizioni (All. C)

4. Patto d’integrità (All. D)

5. Lettera tracciabilità dei flussi. (All. E)

6. DGUE edittabile (All. F).

7. Offerta economica (All.G)
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Non  saranno  ritenute  valide  le  offerte  condizionate,  contenenti  riserve  o
espresse  in  modo  indeterminato  così  che  non  sia  possibile  desumere  con
certezza la volontà dell’offerente.

Cordiali saluti.

   IL RESPONSABILE              
FINANZIARIO PERSONALE ED ICT
        (Roberta Ronchetti)


