
Spett.le Ditta  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 
STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023  
CIG 87580202BD 

Premesso che il servizio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 
381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili comunali permette al Comune di Tradate di rispondere ai 
bisogni dei suoi cittadini più deboli, questa Amministrazione intende aggiudicare il servizio in oggetto 
attraverso una procedura negoziata avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 comma 3 del Decreto legislativo 50/2016 al concorrente che riporta il punteggio 
complessivo più elevato. 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 20/2016. La Stazione appaltante utilizza il 

Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it.  

La documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, dovrà essere inserita nella piattaforma Sintel, 

debitamente firmata digitalmente. L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-

Procurement di Regione Lombardia, SinTel. 

A seguito di manifestazione d’interesse alla procedura per l’affidamento in oggetto, Codesta Spett.le Ditta è 

invitata, ove interessata, a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio di inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili 

comunali. 

Stazione Appaltante: COMUNE DI TRADATE  
Indirizzo postale: P.za Mazzini 6  
Città: TRADATE Codice postale: 21049 Paese: Italia (IT)  
Punti di contatto: SERVIZI SOCIALI Telefono: +39 0331826836 
All'attenzione di: Di Benedetto Alessandra  
Posta elettronica: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it; Fax: +39 0331826886 

Oggetto dell’appalto: l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 
381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili comunali - periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023  

 
Termine di ricevimento delle offerte: Il plico telematico contenente l’offerta deve pervenire al Comune di 

Tradate, in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel, pena esclusione dalla gara, entro le ore 

10.00 del giorno 5 Giugno 2021. 

Svolgimento della procedura di gara: La gara avrà presso apposita sala del Comune di Tradate Ufficio 

Servizi Sociali. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese.  

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con 

apposito provvedimento comunale del responsabile del servizio. La commissione giudicatrice procede ai 

vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. In primo luogo la commissione 

mailto:comune.tradate@pec.regione.lombardia.it


esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che 

risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito e dalla documentazione di gara.  

A conclusione di questa fase si procederà all’apertura delle buste tecniche: la commissione, verificato che la 

documentazione sia sottoscritta digitalmente, procederà in seduta riservata alla valutazione dei progetti. 

Si riprenderanno le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica in seduta pubblica. Successivamente la commissione formalizza la 

graduatoria di merito, l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 

un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, a tutti i partecipanti attraverso la piattaforma 

Sintel Lombardia. La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

valida.  

A parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.  

La Stazione Appaltante in una fase successiva richiederà all’aggiudicatario tutta la documentazione, 

eventualmente non ancora acquisita, necessaria ai fini contrattuali. La mancata produzione della 

documentazione richiesta o qualsiasi irregolarità sostanziale nella documentazione, se ritenuta insanabile a 

insindacabile giudizio del Responsabile del servizio, potrà essere oggetto di invalidazione dell’offerta 

rendendola, quindi, di fatto nulla. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata 

ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955. 

 Cauzione provvisoria: La ditta partecipante dovrà allegare il documento attestante il versamento in titoli 

della cauzione provvisoria o fidejussione bancaria oppure polizza assicurativa (art. 10 del Disciplinare di 

gara) pari al 2% dell’importo contrattuale. 

Con la presentazione dell’offerta la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato speciale d’appalto. 

Aggiudicazione: Si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Si procederà 

all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria provvisoria, mentre per 

l’Amministrazione Comunale lo sarà solo dopo l’intervenuta aggiudicazione definitiva, fermo restando 

l’accertamento dei requisiti dichiarati. Ove l’aggiudicatario provvisorio non sia risultato in possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta la Stazione Appaltante pronuncerà la decadenza 

dall’aggiudicazione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante potrà, se lo riterrà conveniente, 

aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.  

Informazioni: La documentazione di gara è costituita dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale 

d’appalto, dal Disciplinare e dagli allegati. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di 

chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla 

procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di 

Tradate per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 

perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 30 Maggio. 

La Responsabile del Servizio Sociale 

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto 


