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          ALLEGATO D9 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI 
OPERATIVE DELL’AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE.  
CIG: 5071110C58  
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A. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
La modalità di aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta secondo la disciplina 
contenuta nell’art. 55 del D.Lgs 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, si applica il criterio del prezzo più basso, l’aggiudicazione del 
presente appalto avverrà a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta  con il prezzo più 
basso, espressa sotto forma di ribasso percentuale  sulla base di gara.  
Ai sensi degli artt. 82, 86, 87, 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m. qualora l’offerta presenti carattere 
anormalmente basso a termini di legge, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, prima di escluderla, 
chiederà per iscritto le giustificazioni di prezzo ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006. All’esclusione potrà 
provvedersi solo ad esito dell’ ulteriore verifica in contraddittorio.  
Nel caso di parità di prezzo offerto, l’aggiudicazione sarà effettuata  mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.  
L’offerta deve essere riferita a tutti i servizi previsti dall’appalto; è vietato presentare offerte parziali. 
 
La modalità di esecuzione del servizio è indicata dettagliatamente all’art. 6 del capitolato d’oneri.  
 
B. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per la partecipazione alla gara è obbligatorio provvedere al versamento del contributo all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo quanto previsto dalla Deliberazione 3.11. 2010. 
 
Per l’ammissione alla procedura di affidamento, i partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti: 

 di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/06; 

 di ordine professionale di cui all’art. 39 del decreto legislativo 163/06 consistenti in: 
o iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale attinente a quello dell’appalto, 
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

o iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, almeno nella fascia e), 
fino a L.2.000.000.000, corrispondenti a € 1.032.913,79   ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
07.07.97 n. 274. 

o Possesso dei requisiti di cui alla legge 82/94 e s.m. con riferimento alla parte di servizio di 
derattizzazione. 

o Il personale addetto alla pulizia delle sezioni: “SALA MENSA, ATRIO BAR, BAR, CUCINA, 
LAB. CUCINA e LABORATORI GASTRONOMIA” nelle sedi operative di Luino e Varese, 
dovrà essere dotato di “attestato di frequenza al corso di formazione per addetti alimentari di 
cui alla Legge Regionale 12/03” (ex libretto sanitario) in corso di validità, che dovrà essere 
presentato in copia autenticata agli uffici della sede in cui viene impiegato. 

Le imprese non stabilite in Italia dovranno essere iscritte in analoghi registri professionali o 
commerciali ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006: 
l’operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la 
scadenza del bando, un fatturato globale pari ad euro 1.400.000,00 (un milione e 
quattrocentomilaeuro) ed un fatturato, relativo ai servizi oggetto della presente gara, almeno pari a € 
600.000,00 I.V.A. esclusa;  

 di capacità tecnica, di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006: 

 aver effettuato almeno n. 5 servizi di pulizia, dal  1 gennaio 2010  al 31 dicembre 2012, di edifici ad 
uso uffici, scuola o altra attività che preveda l’ingresso del pubblico, a favore di almeno n. 5 
destinatari differenti, con l’indicazione dei predetti destinatari, degli importi dei servizi e delle date in 
cui si sono svolti; dei cinque servizi di cui sopra, almeno uno deve avere un importo minimo   
corrispondente o superiore ad € 200.000,00 all’anno, I.V.A. esclusa; 
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 la presenza nell’impresa, durante il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31.12.2012, di almeno n. 20 
dipendenti e/o soci lavoratori in media, dedicati esclusivamente ai servizi di pulizia.  

 la disponibilità o la proprietà della dotazione tecnica nell’azienda, durante il periodo dal 1° gennaio 
2010 al 31.12.2012, in media di almeno: 

1. n. 10 monospazzole industriali per pavimenti; 
2. n.   5 lavasciuga industriali per pavimenti; 
3. n.   1 spazzatrice industriale; 
4. n.   1 idropulitrice; 
5. n. 10 aspirapolveri; 
6. n.   5 aspiraliquidi; 
7. n.   5 lavamoquettes; 
8. n.  1 piattaforma aerea  (è richiesta una sintetica descrizione delle caratteristiche delle 

suddette attrezzature). 
  

 di garanzia della qualità, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006: 
il possesso di certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008, in corso di 
validità, inerente l’attività di pulizia, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa 
europea. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito relativo alla certificazione di 
qualità dovrà essere posseduto da ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo.  
 
I requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica, di capacità tecnica  e  la 
garanzia della qualità  dovranno essere comprovati da idonea attestazione resa sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
(Allegato D1 ). 

 
L’operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad esibire tutta la documentazione probatoria a conferma 
delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente agli art. 41, 42  e 43 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Sopralluogo obbligatorio: 
Ai fini della presentazione delle offerte gli operatori economici dovranno effettuare, pena l’esclusione 
dalla gara, un sopralluogo delle sedi operative dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato sino a 7 giorni prima del termine previsto per la presentazione 
delle offerte,  in orario d’ufficio, previa apposita prenotazione a mezzo fax (0332/265076) indicante la 
ragione sociale, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax dell’impresa ed il nominativo dell’incaricato che 
effettuerà la visita nel giorno e nell’ora indicata.  
L’Ente rilascerà a ciascun partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 
C. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 55 c. 5 del d.lgs. 163/06, i plichi contenenti   l’offerta economica, la documentazione di gara, 
la busta c), pena l’esclusione, devono pervenire a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata,  entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel bando di gara. E’ altresì ammessa 
la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, agli Uffici Direzionali – Via Monte 
Generoso 71/a  - 21100 -  Varese (lun. - gio. 9.00/17.00, ven. 9.00/12.00) che ne rilascerà apposita ricevuta.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, il 
giorno e l’ora dell’espletamento della medesima.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere obbligatoriamente al loro interno: 

 Busta a) documentazione di gara; 
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 Busta b) offerta economica    

 Busta c) elenco delle imprese, rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato  come da dichiarazione  riferita alla lettera   m).   

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo o la presentazione di una documentazione 
incompleta comporterà l’esclusione dalla gara. 
L’offerta è impegnativa per l’operatore economico per 180 giorni dalla sua presentazione. 

 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Documentazione di gara da presentare a pena d’esclusione:  

1. Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 
2. Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 rese dal legale rappresentante, 

(allegati D1, D2 A e B) attestanti: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in 
corso un   procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
  
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di o di 

una delle cause ostative di cui agli artt. 6-67 del D.lgs. 159/2011. 
  

c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del decreto legislativo 163/2006, anche in assenza di 
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione  o di una causa ostativa di cui alla 
precedente lettera b): 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai  
sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 
203. 
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai       
sensi ell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 
203 e ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,      
primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689. 

d)  (selezionare la voce che interessa)
1
 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 
□ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  
□ non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; 
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
oppure 
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con 
indicazione delle eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come da 
documentazione allegata; 
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………  
Nota 1) Il concorrente non è tenuto ad indicare le seguenti condanne:  condanne revocate,   condanne per reati 
depenalizzati, condanne per reati dichiarati estinti, condanne per le quale sia intervenuta la riabilitazione. 

 
 e) (barrare la casella che interessa) 
 □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17della  L.55/1990; 
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 □ che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L.55/1990;  la violazione è  
stata   accertata definitivamente in data …………….. ed è  stata rimossa in data .. ………… 
  
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  
 
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;  
 
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter, d. lgs 163/06,  non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico  di cui all’art. 7 comma 10 del d. lgs. 163/06 per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza. 
 
(selezionare la voce che interessa) 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui alla Legge 68/1999) 
e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro 
di_______________ 
oppure 
□ di non avere obblighi relativamente alle disposizioni di cui alla  Legge 68/1999; 
 
l)   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all'articolo 9, c. 2, lett. c), 
D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi  di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 
  
 n)  (selezionare la voce che interessa) 
□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.  o in qualsiasi relazione , anche di 
fatto, che comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e quindi di  aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
oppure 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 
Oppure 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
 
o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato d’oneri, ne D.U.V.R.I;   
  
p) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni 
di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, fermo restando i disposti di cui all’art. 115 del codice dei contratti;  
  
q) di presentarsi alla stipula del contratto entro il termine stabilito dall’Agenzia e di eseguire il servizio, a 
partire dalla data fissata nel contratto o nel Capitolato d’oneri, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti;   
 



  
Presidenza e Direzione 

 

 
AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE                                    Direzione e Presidenza   
Azienda Speciale della Provincia di Varese                                                             Via Monte Generoso, 71/A - 21100 Varese  
P.IVA e C.F. 02745120127                                                                                      Tel. 0332/262502 - Fax 0332/265076                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

  

 

r) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le 
condizioni contrattuali e le penali. 
 
s) di aver adottato in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.:     
(barrare la voce che interessa) 
□ il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett.) a del d. lgs. 81/08 
□ Autocertificazione  di cui all’art. 29 c. 5 del d. lgs. 81/08. 
 
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, ad ogni altro obbligo di sicurezza previsto dalla vigente 
normativa in materia, ed in particolare: 
  (selezionare le voci che interessano) 
□ di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali, in ordine alla commessa da eseguire; 
□ di aver fornito ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale in relazione alle attività oggetto 
del presente contratto e dei luoghi ove le prestazioni saranno svolte. 
□ di aver nominato: 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio, di evacuazione, di primo  soccorso e 
gestione delle emergenze; 
come medico competente il Dr. _________________________________ laddove previsto, in caso 
contrario descrivere le motivazioni della mancata nomina: 
 ……………………………………………………………………………………….. ………………………………; 
che i lavoratori hanno provveduto alla nomina/identificazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
□ di essere in possesso degli attestati inerenti  la formazione delle suddette figure e dei lavoratori; 
□ di essere in possesso dell’idoneità sanitaria per i lavoratori risultanti dal libro matricola; 

 
t) (selezionare la voce che interessa) 

□ di far parte della categoria dei grandi contribuenti di cui al D. L. 185/08, convertito in Legge e s.m. 
oppure 
□ di non far parte della categoria dei grandi contribuenti di cui al D. L. 185/08, convertito in Legge e s.m.; 
 

u) che l’impresa è iscritta presso gli enti assicurativi come riportato nell’Allegato D2/A; 
v) che il tipo di impresa  è il seguente: (selezionare la voce che interessa) 

□ datori di lavoro (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche 
lavoratori con rapporti di CO.CO.CO. senza vincolo di subordinazione; 
□ lavoratori autonomi (Soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti) 
□ gestione separata – committenti/associati  (soggetti che occupano lavoratori  con rapporti di CO.CO.CO. 
senza vincolo di subordinazione) 
□ gestione separata/titolari di reddito  di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti). 
 
Che, per i datori di lavoro,  il CCNL applicato è: 
(selezionare la voce che interessa) 
□   ……………..   (barrare la voce sull’Allegato D2/B); 
 
che la dimensione aziendale è: 
(selezionare la voce che interessa) 
□ da 0 a 5; 
□ da 6 a 15;  
□ da 16 a 50; 
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□ da 51 a 100; 
□ oltre 100; 
 
Subappalto: 
(barrare la voce che interessa)  
□ che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma 
 singola o associata e che è consapevole che comunque, tali subappalti, se richiesti, non saranno 
 autorizzati; 
□ che intende subappaltare a…………………………. nella misura del ……………… % il 
………………………………………………………………………….; 
x) Sopralluogo: 
     □ di aver effettuato il sopralluogo nell’area interessata dal servizio  con il tecnico  aziendale  incaricato 
come da attestazione rilasciata in data _____________;   
  
y) di essere iscritta alla CCIAA di ……. iscrizione n. ……   dal……..    n. registro ….     Dal 
…………………………, oggetto sociale (con riferimento al servizio in appalto e alla specifica attività di 
derattizzazione, ex lege 82/94) …………  ……………………………………………………………;  
 
 w) che i soggetti individuati nel seguente  ELENCO delle tipologie di operatori economici sono:  (barrare   

le caselle che interessano)   
ELENCO tipologie di operatori economici  

 per le  imprese individuali:    
□ direttori tecnici (se presenti) 

 
 per le società  in nome collettivo:   

□  soci persone fisiche 
               □  soci persone giuridiche (società personali e società di capitali) 

□  direttori tecnici (se presenti) 
  

 per le società in accomandita semplice:   
□  soci persone fisiche 
□  soci persone giuridiche (società personali e società di capitali) 
□  direttori tecnici (se presenti) 

 

 Per ogni altro tipo di società (barrare la casella che interessa): 
□ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  
□ del direttore tecnico  (se presente) 
□ socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), 
□ socio unico persona fisica (in caso di società unipersonale) 

 

z) che i nominativi, le date di nascita e  la residenza dei soggetti individuati nell’elenco di cui al 
precedente punto   sono indicati nell’allegato D1/B; detto allegato va compilato per 
ciascuna figura. 

aa) che nell’ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che interessa) 

□ non vi sono soggetti cessati dalle  cariche così come  sopra individuate  
oppure  

□   che i  soggetti  cessati dalla carica sono i   seguenti:  
  

Cognome e Nome    

Carica  - Qualifica ricoperta    

Data e luogo di nascita    

Residenza    
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 Cessato dalla carica il   

  

Cognome e Nome    

Carica  - Qualifica ricoperta    

Data e luogo di nascita    

Residenza    

Cessato dalla carica il   

  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita    

Residenza    

 Cessato dalla carica il    

 
Nel caso vi siano soggetti cessati dalla carica va compilato per ciascuno di essi il mod. D4. 
 

bb) Di aver ottemperato agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui  all’ art. 3 della L.136/2010 così come 
modificata dal decreto legge 187/2010; a tal fine, si impegna a comunicare il conto dedicato, le generalità ed il 
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detto conto sul quale verranno effettuati i pagamenti inerenti la 
presente  fornitura qualora lo stesso risultasse aggiudicatario. 
 

cc) Ai fini della qualificazione, dichiara inoltre: 
 

a. di essere iscritto nel registro delle imprese o all’Albo delle imprese Artigiane di _______________ al n. 
_______ in data _______________, almeno nella fascia “E” fino a €  1.032.913,79), ai sensi dell’art. 3 
del D. M. 07/07/07 n. 274, ovvero per le imprese non stabilite in Italia in analogo registro professionale 
o commerciale ai sensi dell’art. 39 D. Lgs. 163/06 e s.m.; 

 
(Barrare il  corrispondente riquadro) 

b. □ di essere in possesso di “attestato di frequenza al corso di formazione per addetti alimentari di cui 
alla Legge Regionale 12/03” (ex libretto sanitario) in corso di validità per  il personale addetto alla 
pulizia delle sezioni: “SALA MENSA, ATRIO BAR, BAR, CUCINA, LABORATORIO CUCINA e 
LABORATORI GASTRONOMIA” nelle sedi operative di Luino e Varese; 

c. □ che sarà in possesso, in caso di aggiudicazione,  di “attestato di frequenza al corso di formazione per 
addetti alimentari di cui alla Legge Regionale 12/03” (ex libretto sanitario) in corso di validità per  Il 
personale addetto alla pulizia delle sezioni: “SALA MENSA, ATRIO BAR, BAR, CUCINA, LAB. 
CUCINA e LABORATORI GASTRONOMIA” nelle sedi operative di Luino e Varese.  

d. Di  aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari  dal 1.1.2010 al 31.12.2012,  un fatturato globale 
pari ad euro 1.400.000,00 (un milione e quattrocentomilaeuro) ed un fatturato, relativo ai servizi 
oggetto della presente gara, almeno pari a € 600.000,00 I.V.A. esclusa;  

e. di aver effettuato, come indicato nella sottostante tabella,  almeno n. 5 servizi di pulizia, dal  1 gennaio 
2010  al 31 dicembre 2012, di edifici ad uso uffici, scuola o altra attività che preveda l’ingresso del 
pubblico, a favore di almeno n. 5 destinatari differenti, con l’indicazione dei predetti destinatari, degli 
importi dei servizi e delle date in cui si sono svolti; dei cinque servizi di cui sopra, almeno uno deve 
avere un importo minimo   corrispondente o superiore ad € 220.000,00 all’anno, I.V.A. esclusa 
 

N.  Committente:  
(indicare anche indirizzo) 

Durata appalto dal 
/al 

Importo iva esclusa 
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f) che l’impresa, durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31.12.2012 ha avuto, in media, alle proprie 

dipendenze almeno n. 20 dipendenti e/o soci lavoratori, dedicati esclusivamente ai servizi di pulizia.  
g) che la disponibilità o la proprietà della dotazione tecnica nell’azienda, durante il periodo dal 1° gennaio 2010 

al 31.12.2012 è almeno pari alla seguente dotazione: 
1. n. 10 monospazzole industriali per pavimenti; 
2. n. 5 lavasciuga industriali per pavimenti; 
3. n. 1 spazzatrice industriale; 
4. n. 1 idropulitrice; 
5. n. 10 aspirapolveri; 
6. n. 5 aspiraliquidi; 
7. n. 5 lavamoquettes; 
8. n. 1 piattaforma aerea   
(è richiesta una sintetica descrizione delle caratteristiche delle   attrezzature da allegare al 
presente atto). 

  
h) che l’impresa è in possesso della certificazione di  qualità, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 UNI EN ISO 

9001:2008, in corso di validità, inerente l’attività di pulizia, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della 
normativa europea.   

  
  dd) di accettare che la comunicazione di cui all’art. 79 c. 5,  lett.a) del decreto legislativo 163/2006 avvenga: 

 (barrare la voce che interessa) 
□   a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: …………………………………………………….. 

           Oppure 
      □   a mezzo fax al seguente numero:      --------------------------------------------------- 

 

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. 

 
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante le 

posizioni INAIL e INPS nonchè la tipologia contrattuale applicata  (allegato D2 /A,  D2/B). 
 
4.Dichiarazione sostitutiva (Allegato D1/B), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 dal  direttore tecnico 

dell’impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico nel  caso di s.n.c.; dai soci accomandatari o dal direttore 
tecnico nel caso di s.a.s.; dagli amministratori muniti di rappresentanza o dal direttore tecnico, dal socio unico persona 
fisica, dal socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) di ogni altro tipo di società attestante che 
non  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle eventuali 
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione. 

  
 Tale dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità di ciascun 

dichiarante. 
 I concorrenti non residenti in Italia, devo presentare documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza.  

 
5. Dichiarazione sostitutiva (allegato D4), ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante, 
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accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea  equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, attestante che: non vi sono soggetti cessati dalla carica, oppure, che nei 
confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c) D. 
Lgs. 163/2006, oppure che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 del Codice di Procedura Penale, ai sensi dell’art. 38 del 
D.lgs. 163/06 c. 1 lett. c), ma che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione. 

 
     6. Cauzione provvisoria di partecipazione, pari al 2% dell’importo del servizio a base d’appalto e cioè pari 

ad € 14.627,00  (quattordicimilaseicentoventisett/00.); quietanza in originale di versamento assegno 
circolare c/o la Tesoreria dell’Agenzia Banca Popolare di Bergamo – Sede di Varese – Via Vittorio 
Veneto 2 tel. 0332 829292, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa firmata in originale, ovvero 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario di cui all’art. 107 D.Lgs 385/93, firmata in originale, 
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1. del bando di gara   avente i requisiti di cui 
all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m. (detta cauzione può essere ridotta del 50 %qualora rientri nei 
requisiti previsti dall’art. 40 c. 7 del d. lgs. 163/06). 

 

7. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.   In caso di 
versamento presso la Tesoreria dell’Agenzia Formativa dovrà essere altresì prodotta, pena 
l’esclusione, dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione ovvero di 
un intermediario finanziario di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 contenente l’impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 

 
8. (in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituito) dichiarazione relativamente ai soggetti 

costituenti di non partecipare alla gara di appalto in altra forma, neppure individuale, di impegnarsi a 
non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 
ordinario di concorrenti o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia, e 
indicazione della quota espressa in percentuale del servizio che ciascuna impresa intende eseguire. 
Per le associazioni mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 
scrittura privata autenticata; per i consorzi stabili o GEIE l’atto costitutivo in copia autentica (Allegato 
D3/A). 

 
9.(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiarazione attestante a 

quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e la quota espressa in percentuale del servizio che ciascuna impresa intende 
eseguire e di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Allegato 
D3/B). 

 
10.(nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 34 c.1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 e s.m. che ricorrano alla 

facoltà di cui all’art. 36 c.2 dello stesso decreto) dichiarazione attestante per quali consorziati il 
consorzio concorre; non verranno considerate ammissibili, anche se indicate, sub-designazioni di 
esecutori di lavori effettuate dai consorziati per i quali il consorzio concorre (Allegato D5/A). 
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11.  (nel caso di consorzi di cui all’art. 34 c.1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.) dichiarazione attestante 
per quali consorziati il consorzio concorre e che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; non verranno considerate ammissibili, anche 
se indicate, sub-designazioni di esecutori di servizi effettuati dai consorziati per i quali il consorzio 
concorre (Allegato D5/B). 

 
 

12. Attestazione di versamento contributo di € 70,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – 
C.I.G.: 5071110C58. 

 
Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni disponibili sul sito internet dell’Autorità 
stessa http://www.avcp.it/riscossioni.html. 

 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo D) “Documentazione di gara”, punto 2,  dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante (Allegati D1/A; D2/A,D2/B).  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.  
La dichiarazione di cui al presente paragrafo D) “Documentazione di gara”, punto 4 dovrà essere sottoscritta 
da ciascun direttore tecnico o soggetto munito di rappresentanza, o altro soggetto individuato.  
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi e da consorzi e 
GEIE costituiti o da costituirsi, le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo D) 
“Documentazione di gara” punti D1/A, D2/A, D2/B, D1/B, D3A,D3/B, D4  devono essere prodotte, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
 
Nel caso in cui partecipi alla gara un consorzio di cui all’art. 34, c. 1°, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m., questo 
dovrà produrre le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo D) “Documentazione di gara”, 
punti D1/A, D2/A, D2/B, D1/B, D3A,D3/B, D5/B , e relativamente alla/le consorziata/e esecutrice/i dei lavori 
indicata/e, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo E) “Documentazione di gara”, punti 2 , 3 e 4. 
 
Nel caso in cui partecipi alla gara un consorzio di cui all’art. 34, 1° co., lett. c) D.Lgs. 163/2006 e s.m., che, ai 
sensi dell’art. 36, 2° co. dello stesso decreto ha indicato il/i consorziato/i esecutore/i dei lavori, il consorzio 
dovrà produrre le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo D) “Documentazione di gara”, 
punti D1/A, D2/A, D2/B, D1/B, D3A, D5/A e relativamente alla/le consorziata/e esecutrice/i del 
servizio/fornitura indicata/e, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo D) “Documentazione di gara”, punti 
D1/A, D2/A, D2/B, D1/B. 
 
La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati al presente disciplinare di 
gara. In alternativa possono essere prodotti i documenti in originale o copia. 
 
Subappalto:    
Il concorrente dovrà presentare in sede di gara dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, ex art.47 DPR 
445/2000, del legale rappresentante, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante, con riferimento al subappalto, le 
parti di servizio che intende eventualmente subappaltare entro i limiti di legge (Allegato D 8) 
N.B. Si precisa che l’omessa presentazione della dichiarazione di subappalto verrà considerata quale 
indicazione della ditta partecipante di non subappaltare alcuna parte di servizio.  
 
Tale dichiarazione è da redigersi sul modello allegato al presente disciplinare di gara, può essere sottoscritta 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

http://www.avcp.it/
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Qualora tale dichiarazione sia resa da associazioni temporanee, consorzi o GEIE si richiamano, per le 
modalità di presentazione, le disposizioni di cui al paragrafo precedente.  
 
D. AVVALIMENTO 
Nel caso in cui partecipi alla gara un concorrente che intenda avvalersi di un altro soggetto ai fini della 
dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs 163/2006, il concorrente stesso, dovrà produrre la documentazione elencata nel presente 
paragrafo, nonché, con riferimento al soggetto ausiliario, la seguente documentazione: 

a) dichiarazione sottoscritta dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 
nonché il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (Allegati D6 e D7); 

b) documentazione di cui ai precedenti punti D1/A, D2/A, D2/B, D1/B e D4 del paragrafo D) 
“Documentazione di gara”; 

c) dichiarazione sottoscritta dal concorrente e dal soggetto ausiliario con la quale quest’ultimo si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui si attesti che il 
soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato con altri soggetti 
partecipanti (Allegati 9 e 10); 

d) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, pena l’esclusione della gara (Allegati 9 e 10). 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui sopra l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dall’art.49 c.5 D.lgs. 
163/2006 (Allegati D6 e D7).  
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

E. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (Allegato  D10) 
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta in lingua italiana in 
competente bollo, su modello allegato al presente disciplinare (Allegato  D10), dovrà essere inserita in una 
busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno l’oggetto della gara e la dicitura 
“Offerta economica”.  
 
L’offerta economica, dovrà indicare il ribasso percentuale offerto ed il corrispondente prezzo complessivo al 
netto degli oneri e  delle imposte,   nonché gli elementi costitutivi del prezzo    come da scheda d’offerta 
allegata. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale offerto prevarrà il ribasso ed in 
caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà il ribasso 
espresso in lettere.  
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
 
F. PROCEDURE DI GARA 
Le offerte verranno valutate in seduta pubblica dal responsabile del procedimento..      
Nella  prima fase della gara   si  procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame della documentazione 
contenuta nella busta “A”, all’ammissione dei soggetti partecipanti.  
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Di seguito si procederà all’effettuazione del sorteggio ai sensi dell’art.48 D.Lgs. 163/2006, ai fini 
dell’individuazione dei soggetti partecipanti tenuti a comprovare, nei termini ivi previsti, il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla gara.  
La prima fase della gara può consistere di  più sedute.   
Nel caso in cui i soggetti ammessi siano in numero non superiore a due, non si procederà al sorteggio e si 
rinvierà la verifica di quanto richiesto dal citato articolo 48 successivamente all’aggiudicazione provvisoria. 
In una o più sedute riservate si procederà alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti 
sorteggiati.  
In una successiva seduta pubblica, che verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo posta certificata 
e/o fax, si procederà all’apertura della busta “B” ed alla lettura dei ribassi offerti, individuando le offerte 
anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.  
Nella medesima seduta si procederà, nel caso di cui all’art. 38 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s. m., 
come modificato dall’art. 3 c. 2 del D. L.135/09 convertito con L. 166/2009 ad aprire la busta “C” a verificare i 
documenti contenuti ed escludere i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
 
La stazione appaltante richiederà i giustificativi di prezzo delle offerte anomale;  successivamente, in una o 
più sedute riservate, si procederà all’esame dei giustificativi di prezzo dell’offerta ritenuta anomala. 
 
Ai sensi dell’art. 88 c. 7 d.lgs. 163/06 e s. m., il responsabile del procedimento  può procedere 
contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando 
quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo e procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
artt. 11 e 12, all’aggiudicazione. 
 
La data di svolgimento di un’ulteriore seduta pubblica per l’eventuale esclusione delle offerte anomale, ai 
sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e per l’individuazione dell’aggiudicatario in via provvisoria verrà   
comunicata alle imprese partecipanti alla gara a mezzo fax. 
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di congruità, si  
procederà nella seconda seduta pubblica sopra indicata, all’individuazione del soggetto provvisoriamente 
aggiudicatario sulla base della graduatoria precedentemente elaborata.  
 
G. ALTRE INFORMAZIONI 

1. La normativa di riferimento è la seguente: D.Lgs 163/2006 e s.m., L. 136/2010, D.P.R. 207/2010 
2. In sede di applicazione degli artt.  82, 86 , 87 e 88 D.Lgs 163/2006 e s.m., i ribassi offerti e le medie 

utilizzate per l’individuazione della soglia di anomalia, sono calcolati fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. In tal caso l’autorità  di Gara si riserva la facoltà di procedere all’apertura 
della busta contenente   l’offerta economica nella prima seduta di gara.   

4. Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti 
dall’art. 71 del DPR citato. In particolare con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 
81/08 e s.m., il soggetto aggiudicatario dovrà esibire la documentazione idonea prevista per la 
propria attività d’impresa. 

5. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio 
rispetto a quella presentata in sede di gara. 

6. Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto saranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) dichiarato in sede di gara; nel caso in cui tale indirizzo non sia presente, le 
comunicazioni saranno inviate a mezzo fax. 

7. le informative, le faq, l’esito della gara, sarà pubblicato all’indirizzo internet 
www.agenziaformativa.va.it.     Sezione: Acquisti di beni e servizi - bandi. 

8. Con riferimento ai subappalti, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese non provvederà a 

http://www.agenziaformativa.va.it./
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corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi eseguiti ex art.118 c.3, D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche. E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia. 

9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 D.Lgs 
163/2006 e successive modificazioni. 

10. L’Agenzia Formativa potrà procedere alla stipula del contratto, previa acquisizione degli esiti delle 
verifiche inerenti il possesso dei requisiti soggettivi, nonché del versamento della cauzione definitiva, 
per motivate ragioni di particolare urgenza, senza attendere il decorso dei 30 giorni dalla 
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 11, 
comma 10 del D.Lgs 163/2006; l’Agenzia Formativa potrà altresì richiedere l’esecuzione del 
contratto, sotto riserva di legge, all’appaltatore, che dovrà dare immediato corso allo stesso. 

11. spese contrattuali, diritti di segreteria ed imposta di registro,  stimati in € 5.000,00 e saranno 
puntualmente definiti e comunicati all’appaltatore nella fase precontrattuale;  le suddette spese  sono 
da  versare c/o lo studio notarile che verrà comunicato dalla stazione appaltante.   L’importo  dovrà   
essere obbligatoriamente versato,   almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la stipula 
del contratto; 

12. L’impresa aggiudicataria dovrà far pervenire all’Ente, entro 15 giorni, successivi e continui, dalla data    
di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto, la seguente 
documentazione: 

a. i documenti necessari alla stipula del contratto; 
b. cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006; 
c. autodichiarazioni complete correlate alle verifiche per il possesso dei requisiti di cui agli 

articoli 83, 84, 85 del d.lgs. 159/2011. 
Se entro i suddetti 15 giorni l’aggiudicataria non produrrà quanto sopra richiesto, la Stazione 
appaltante provvederà ad applicare una penale di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, da 
trattenersi in sede di liquidazione della prima fattura utile presentata.  
L’applicazione di tale penale verrà notificata all’aggiudicatario con lettera raccomandata R.R. Nel 
caso in cui la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente oltre 30 giorni dal ricevimento della 
suddetta comunicazione, il responsabile unico del procedimento provvederà ad incamerare la 
cauzione provvisoria per mancata stipula del contratto imputabile all’appaltatore.  
Se la Ditta aggiudicataria non si presentasse nel giorno fissato per la stipula del contratto, l’Agenzia 
Formativa della Provincia di Varese potrà disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di 
chiedere il risarcimento danni. 

 
 
Varese, lì ………………………. 

Il Direttore  
(Dott.ssa Sonia Prevedello) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:  
 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 
e per le finalità strettamente 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 partecipare 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 all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 

 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
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 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza;  

3) ha il diritto di ottenere 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 operazioni 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 pertinenti allo scopo della raccolta;  

 
f) Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 

71/a, 21100 Varese.  
 
 
Varese, lì …/…/2013 

Il Direttore  
(Dott.ssa Sonia Prevedello) 


