
PROVINCIA DI COMO

S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 331 / 2020

OGGETTO: determina a contrarre e affidamento periodo 25 maggio 2020-24 maggio 
2021, del SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI PER 
I  VEICOLI  DI  PROPRIETA’  DELLA  PROVINCIA  DI  COMO.  SMARTCIG 
ZBE2CCA794.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che al fine di garantire la necessaria manutenzione specializzata nonché la fornitura 
dei pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Ente per il periodo 25 maggio 2020-24 maggio 
2021, occorre individuare un operatore esterno;

 

per la determina a contrarre

 

RICHIAMATI 

 

-         l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-         nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-         l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
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delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:

 

·                     il  fine  che  si  intende  soddisfare  con  il  contratto  in  argomento  è 
assicurare il la manutenzione e la fornitura di pneumatici per gli automezzi di 
proprietà dell’Ente;

·                     l’oggetto e le caratteristiche  del servizio consistono essenzialmente 
nella fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi, termici e quattro 
stagioni, nuovi e/o già di proprietà dell’Ente, nonché la manutenzione e tutti gli 
altri  eventuali  interventi  che si  rendessero necessari  sui  pneumatici  del  parco 
autoveicoli;

·                     l’operatore  economico  è  comunque  individuato,  tra  quelli  presenti 
nell’elenco  telematico  dei  fornitori  nella  piattaforma  SINTEL  di  Regione 
Lombardia  qualificati  per  la  Provincia  di  Como  ed  operanti  sul  territorio 
provinciale   qualificati per la categoria merceologica codice ATECO   45.20.40 o 
45.32.00,  mediante  la  procedura  di  affidamento  diretto  previa  richiesta  di 
preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, inviando 
lettera di invito a presentare offerta, agli operatori corrispondenti agli anzidetti 
codici ATECO con sede in Provincia di Como, entro 20 km. dalla sede dell’Officina 
Provinciale; 

·                     criterio di aggiudicazione: più alta percentuale di ribasso unica da 
applicare sia ai prezzi unitari di listino di pneumatici come indicato nella lettera di 
invito nonché sui prezzi delle lavorazioni sempre specificate nella lettera; 

 
·                     le  principali  condizioni  contrattuali  di  svolgimento  del  servizio 

sono  declinate nella lettera di invito allegata;

·                     l’importo totale presuntivo del servizio non potrà in ogni caso essere 
superiore ad € 12.000,00 (€ 14.640,00 IVA compresa);

 

 

 

per le modalità di acquisto

 

RICHIAMATI 

 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere 
alle convenzioni CONSIP e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al al comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 
modificato dal comma  130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”;

-         DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva alcuna 
convenzione per la tipologia del servizio in argomento stipulata da CONSIP o dalla centrale di 
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acquisto di Regione Lombardia;

 

RICHIAMATI

 

-         l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, nello specifico alla lettera  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

-         l’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate del sopracitato 
articolo, avviene comunque nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del 
medesimo Testo Unico e nello specifico si procede comunque in luogo all’affidamento 
diretto, ad operare una comparazione con richiesta di più preventivi

 

 

per l’affidamento

 

DATO ATTO CHE:

-       in data 04 febbraio 2019 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, la procedura di 
affidamento diretto previa richiesta di preventivi - identificativo n. 123845248, per 
l’affidamento del servizio di manutenzione di pneumatici del parco automezzi di 
proprietà della Provincia di Como, invitando le seguenti ditte:

 

NOME PARTECIPANTE PROV. COMUNE

Arnacar Service sas CO COMO

AERRE PNEUMATICI SNC CO COMO

New Arnaboldi Srl CO CANTU'

 

 

-         la documentazione di gara corrisponde agli allegati “lettera invito preventivi”  e 1,  
2, oltre al modello patto integrità e concessioni e DGUE, nel caso di assenza di 
autocertificazione nella piattaforma SINTEL medesima;

-         il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato 
fissato alle ore 12.00 del 08 maggio 2020;

-         entro il termine assegnato, sono pervenuti i preventivi e formalizzati in proposta di 
aggiudicazione dalla piattaforma SINTEL, come di seguito:

 

 

NUMERO FORNITORE DATA STATO 
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PROTOCOLLO 
INFORMATICO

OFFERTA

1588745346975 New Arnaboldi S.r.L. mercoledì 6 maggio 2020 
8.09.06 CEST

Valida

02763430135

 

 

         

 

pertanto l’operatore economico New Arnaboldi S.r.L., P.IVA 02763430135, Sede VIA 
CANEDETTE N. 9, 22070 GRANDATE (CO), Italia, risulta aver offerto lo sconto pari al 53%;

 

VISTA la documentazione allegata sul possesso dei requisiti generali e DURC della New 
Arnaboldi S.r.L. ; quest’ultimo, in base all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020, conserva la propria validità fino al 15 giugno 2020;

 

CONSIDERATO che 

-         è stato acquisito lo  smart CIG n. ZBE2CCA794, da riportarsi su tutti gli atti connessi 
alla presente procedura;

-         ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è 
stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati Membri;

 

RITENUTO conseguentemente di poter disporre l’aggiudicazione del SERVIZIO DI FORNITURA E 
MANUTENZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO 
per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020, mediante approvazione della proposta di 
aggiudicazione SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche espresse; 

 

VISTI la

-          delibera C.P. n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per il 
triennio 2020/2022

-          delibera del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022

 
DETERMINA

 

1.    di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante 
per l’adozione del presente provvedimento; 

2.    di  approvare  la  procedure  e  il  relativo  report  ID  n.  123845248,  generate  dalla 
piattaforma e-procurament SINTEL di ARIA Regione Lombardia (allegato);

3.    di aggiudicare e affidare pertanto il  SERVIZIO DI  FORNITURA E MANUTENZIONE DI 
PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO  nei termini 
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tecnici di cui alla lettera di invito presentazione preventivi, all’operatore economico New 
Arnaboldi  S.r.L., P.IVA 02763430135, Sede VIA CANEDETTE N. 9, 22070 GRANDATE 
(CO),   per il periodo 25 maggio 2020-24 maggio 2021, con sconto del 53% applicato 
come da allegato;

4.    la spesa derivante dal presente affidamento e pari a € 14.640,00 (€ 12.000,00 oltre 
IVA  € 2.640,00) è da imputarsi cap. 1329/20 per € 9.640,00 a carico del bilancio 2020 
ed € 5.000,00 a carico del bilancio 2021;   

5.    di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  quanto  di 
competenza

Lì, 14/05/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO  

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  

C.F. 80004650133  

tel. 031230414 - 031230414  

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 

PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

PER LA FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE DI PNEUMATICI 

PER I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO 

via Borgovico 148 – 22100 COMO 

 

 

La presente procedura viene svolta al fine di acquisire preventivi di offerta per l’affidamento della 

fornitura e del servizio di manutenzione di pneumatici del parco automezzi di proprietà della 

Provincia di Como, via Borgo Vico 148- 22100 Como per un anno, 18 maggio 2020 – 17 maggio 

2021 o successivo in relazione alla data di effettivo affidamento.  

 

Le ditte interessate, qualificate in Piattaforma Sintel, per l’ENTE PROVINCIA DI COMO, sono 

invitate a produrre il preventivo per l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle 

ore 12.00 del giorno 08 maggio 2020. 

 

 

Il presente invito è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte di preventivi. Non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

Provincia di Como, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

1. ENTE APPALTANTE  

Provincia di Como via Borgo Vico 148 - 22100 COMO  

 

2. DURATA il contratto, stipulato sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, avrà durata di mesi 12, tale  

termine temporale si intende decorrente dalla data dell’affidamento; in ogni caso entro il 

limite di spesa pari ad € 12.000,00 (IVA esclusa). 

 

3. LUOGO presso l’officina aggiudicataria e a mezzo personale autorizzato dal Capo Officina 

ed in possesso del buono d'ordine. 

 

4. MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA MANUTENZIONE e SOSTITUZIONE DELLE 

GOMME 

 

MODALITA’ 

 

L‘oggetto dell’affidamento riguarda la fornitura, il montaggio ed equilibratura di 

pneumatici estivi,  termici e quattro stagioni, nuovi e/o già di proprietà dell’Ente, nonché 

Copia informatica per consultazione



la manutenzione e tutti gli altri eventuali interventi che si rendessero necessari sui 

pneumatici del parco autoveicoli di proprietà dell’Ente di cui all’allegato 1. 

Per la partecipazione alla gara si richiede che la Ditta offerente abbia la propria sede od 

altra idonea sede distaccata già operante situate nel raggio di 20 Km. (seguendo il 

percorso stradale più breve) dalla sede dell’Autorimessa Provinciale sita in Como Via 

Pasquale Paoli 30. 

 

Fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici nuovi tra le seguenti principali 

marche: PIRELLI – GOODYEAR – DUNLOP – MICHELIN – BRIDGESTONE – FIRESTONE – 

HANKOOK – NOKIAN. In talune situazioni la marca sarà indicata dal Capo Officina in 

relazione alla necessità di mantenere l’omogeneità del disegno del battistrada sul veicolo.  

I pneumatici dovranno essere di prima scelta e riconoscibili dalla stampigliatura della 

scritta sul pneumatico. Gli interventi di manutenzione dei pneumatici consistono in: - 

equilibratura - convergenza - riparazione forature - montatura/cambio pneumatici estivi, 

termici e quattro stagioni - inversione ruote - sostituzione valvole. 

 

La Provincia di Como, in persona del Capo Officina, si impegna a segnalare tramite fax, 

posta elettronica o buono cartaceo il veicolo che necessita di intervento. La ditta 

aggiudicataria si impegna a fissare l’appuntamento entro 3 giorni lavorativi dalla 

comunicazione e si obbliga ad eseguire l’intervento richiesto entro il termine di 8 ore 

lavorative dalla consegna del mezzo.  

Non sarà ammesso alcun ritardo nella consegna del mezzo oggetto dell’intervento salvo 

che lo stesso sia dovuto a cause di forza maggiore.  

In caso di ritardo nella consegna per causa del fornitore, verrà applicata una penale pari 

al 15% del valore del prodotto non consegnato. In tal caso i pneumatici necessari 

verranno acquistati dall’Amministrazione sul libero mercato per conto e rischio 

dell’impresa inadempiente addebitando alla stessa l’eventuale maggiore prezzo pagato. 

 

L’aggiudicatario dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato 

fornendo nel contempo prestazioni efficienti e tempestive. L’officina provinciale 

controllerà il puntuale rispetto di quanto sopra. L’aggiudicatario sarà responsabile di 

eventuali incidenti che si verifichino a causa di vizi di fabbricazione dei pneumatici o di 

prestazioni manutentive non eseguite a regola d’arte. L’aggiudicatario dovrà altresì 

rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. 

 

5. PREVENTIVO DELL’OFFERTA 

La ditta che partecipa alla gara dovrà, in sede di offerta, presentare i listini ufficiali anno 

2019 delle marche di pneumatici offerte, vigenti al momento della presentazione 

dell'offerta.  

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il migliore sconto percentuale 

unico relativamente ai prezzi di listino delle gomme e ai prezzi delle lavorazioni indicati 

nell’allegato 2 (per l’offerta compilare il medesimo allegato). 

Tali sconti e prezzi dovranno considerarsi fissi e invariabili per tutta la durata del 

contratto, dichiarando la ditta di aver valutato, nel determinarlo, ogni onere eventuale 

anche non prevedibile, anche in caso di variazioni percentuali (in più o in meno) dei prezzi 

indicati nei listini dei pneumatici forniti; la percentuale di sconto offerta rimarrà comunque 

invariata. 

 

6. IMPORTO INDICATIVO 

L’affidamento della fornitura/servizio di che trattasi  rientra nel limite di cui dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; in ogni caso, il totale delle forniture e 

manutenzioni richieste non potrà essere superiore ad € 12.000,00 IVA esclusa.  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (la 

dichiarazione del possesso dei requisiti, se non validamente presente in 

piattaforma SITEL, può essere assolta mediante compilazione modello DGUE, da 

allegare all’offerta); 

 qualificazione attività economica ATECO 45.20.40 o 45.32.00; 
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 sede od altra idonea struttura già operante, situata nel raggio di 20 km. 

dall’autorimessa Provinciale sita in Como,  via Pasquale Paoli 30. 

Unitamente alla documentazione di cui sopra, deve altresì essere allegato il documento 

di identità in corso di validità, del titolare della ditta offerente o, nel caso di società, dal 

legale rappresentante o altra persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente 

la società offerente anche nella successiva ed eventuale fase di affidamento del servizio. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE il servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto per 

fornitura e la manutenzione di pneumatici lo sconto percentuale unico migliore. Nel 

caso la percentuale indicata risultasse uguale per una o più offerte, l’aggiudicazione sarà 

riservata al fornitore più vicino alla Sede dell’Officina Provinciale, di via Pasquale Paoli 30.  

 

9. TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVO 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è 

fissato alle ore 12 del giorno 08 maggio 2020. 

 

10. PAGAMENTI  

Il termine massimo di pagamento è definito in 30 giorni ai sensi dell’art. 4, comma 2 del 

D.Lgs n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, previa contestuale 

emissione delle relative fatture elettroniche. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:  

dott. Dario Galetti-dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane. 

 

 

Per eventuali informazioni tecniche, si prega gentilmente di far riferimento Sig. 

Bernasconi Giuseppe, cell. 335 5944761. 

Per eventuali informazioni amministrative inerenti la procedura di invito, si prega di far 

riferimento alla sig.ra Rusconi Sonia, tel. 031/230414 

 

 

Il Dirigente 

 

Dott. Dario Galetti 

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 
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ELENCO AUTOMEZZI - allegato 1

N. Classe Marca Modello

1 AUTOCARRO IVECO 109
2 AUTOCARRO FIAT DUCATO
3 AUTOCARRO IVECO DAILY 4X4
4 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
5 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
6 AUTOCARRO IVECO DAILY 4X4
7 AUTOCARRO IVECO DAILY CON CEST.
8 AUTOVETTURA SUZUKI SANTANA
9 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
10 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
11 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
12 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
13 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
14 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
15 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
16 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
17 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
18 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
19 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
20 SGOMBRANEVE SAME SILVER 110 DT
21 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
22 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
23 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
24 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
25 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
26 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
27 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
28 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
29 AUTOCARRO FIAT DOBLO'
30 AUTOVETTURA FIAT SEICENTO
31 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
32 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
33 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
34 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
35 AUTOCARRO FIAT DOBLO'
36 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
37 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
38 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
39 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
40 SGOMBRANEVE TERMEC LTD 860
41 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
42 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
43 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
44 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
45 AUTOCARRO ISUZU    PICK UP
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46 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
47 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
48 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
49 AUTOCARRO BUCHER SCHORLING
50 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
51 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
52 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
53 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
54 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
55 AUTOCARRO ISUZU PICK UP
56 AUTOVETTURA SUBARU FORESTER
57 AUTOVETTURA SUBARU FORESTER
58 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
59 AUTOCARRO FIAT SCUDO
60 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
61 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
62 AUTOCARRO FIAT SCUDO
63 AUTOVETTURA AUDI A6
64 AUTOCARAVAN FIAT RIMOR
65 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
66 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
67 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
68 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
69 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4x4
70 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4x4
71 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
72 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
73 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
74 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
75 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
76 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
77 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
78 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
79 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
80 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
81 AUTOCARRO BUCHER
82 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
83 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
84 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
85 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
86 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
87 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
88 AUTOV. SPECIALE FORD RANGER 4X4
89 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
90 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X2
91 AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4
92 AUTOCARRO ISUZU PIK UP D-MAX 4X4
93 AUTOVETTURA FIAT DUCATO
94 AUTOVETTURA FIAT DUCATO
95 AUTOVEICOLO SPEC. IVECO DAILY
96 AUTOVETTURA IVECO
97 AUTOVETTURA IVECO
98 AUTOCARRO IVECO
99 AUTOCARRO IVECO
100 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
101 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
102 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
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103 MACCHINA OPERATRICE SPAZZATRICE
104 AUTOCARRO LAND ROVER DEFENDER
105 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
106 AUTOCARRO FIAT FIORINO
107 RIMORCHIO LBI
108 AUTOVETTURA FIAT PANDA
109 AUTOVETTURA FIAT PANDA
110 AUTOCARRO FURGONATO IVECO ACHLEITNER
111 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
112 AUTOVETTURA SUZUKY SX4

ELENCO carrelli- allegato 1
C1 CARRELLO

C2 CARRELLO

C3 CARRELLO AF 81758

C4 CARRELLO AF 81759

C5 CARRELLO AF 81761

C6 CARRELLO

C7 CARRELLO AF 81762

C8 CARRELLO AF 81763

C9 CARRELLO Ellebi CO 022672

C10 CARRELLO Ellebi

C11 CARRELLO Delta CO022746

C12 CARRELLO Ellebi CO022746

C13 CARRELLO Tast LB 

C14 CARRELLO Cresci

Omar        AF 81718  

Omar      AF 81719 

Omar      
Omar      
Omar      
Omar      AF 81760 

Omar      
Omar      

CO021127 

 AA38543 

AD69406 
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Targa/Telaio

CO850231 MAR 1986
FP796YY LUG 2018
COB86153 GIU 1992
BB679KB MAR 1999
BB676KB MAR 1999
BB761KC APR 1999
BC639FV MAG 1999
BM735KC DIC 2000
BC373WY APR 1999
BH545SR FEBB 2000
BK485JA GIU 2000
BH378SX GIU 2000
BK484JA GIU 2000
ZA898KP LUG 2000
BP631PP FEBB 2001
BP632PP FEBB 2001
BT137MY APR 2001
BP876PR MAR 2001
BP875PR MAR 2001
ABA825 MAR 2001
BT400NE GIU 2001
BT401NE GIU 2001
BV015SX NOV 2001
BV060SX NOV 2001
BV061SX NOV 2001
BV062SX NOV 2001
BV063SX NOV 2001
BV506SX DIC 2001
BZ144TM MAR 2002
BX841AD MAG 2002
BX843AD MAG 2002
BX844AD MAG 2002
BX845AD MAG 2002
BX846AD MAG 2002
BX847AD MAG 2002
BX339RB MAG 2002
BX340RB MAG 2002
BX341RB MAG 2002
BX344RB MAG 2002
ACJ779 MAG 2002
ZA983NC GIU 2002
CF818GX GEN 2003
CF821GX GEN 2003
EL038CT DIC 2011
CF845HH MAR 2003

IMM.NE 
MESE

IMM.NE 
ANNO
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CF757HH MAR 2003
CF758HH MAR 2003
CF887XT MAR 2003
BW870DN MAG 2003
CG679GD APR 2003
CH795AW MAG 2003
CH131WW AGO 2003
CH132WW AGO 2003
CH642WW SETT 2003
CH090BD LUG 2003
CW120AN GIU 2005
CW121AN GIU 2005
CX407DY LUG 2005
CV907SC SETT 2005
CT651VS LUG 2005
CT749VS LUG 2005
CX325EC NOV 2005
CX343EJ GEN 2006
AY202YK GIU 1992
DF155VL FEBB 2007
DF158VL FEBB 2007
DF161VL FEBB 2007
DF199ZA APR 2007
DF181ZA APR 2007
DF183ZA APR 2007
DF182ZA APR 2007
DF184ZA APR 2007
DF185ZA APR 2007
DF186ZA APR 2007
DJ538BT APR 2007
DJ407FL AGO 2007
DJ408FL AGO 2007
DJ404FL OTT 2007
DJ405FL OTT 2007
DJ406FL OTT 2007
DL215XS NOV 2007
DN650WP APR 2008
DN651WP APR 2008
DN652WP APR 2008
DN653WP APR 2008
DN654WP APR 2008
DN655WP APR 2008
DZ056RC nov 2009
EB093PP APR 2010
EB331EW LUG 2010
EJ753AN MAG 2011
EL333GZ DIC 2011
DW379GT mar 2009
DW374GT apr 2013
EH179LX APR 2011
EB465VB GIU 2010
EB467VB GIU 2010
ED731GP SETT 2010
ED723GP SETT 2010
BD610VP APR 1999
BH558TD MAR 2000
CH080WJ MAG 2003
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AGD777 MAG 2010
ZA558CE NOV 1996
BB675KB MAR 1999
AN237FB DIC 1996
CO022672
FP214MZ MAGG 2018
FR766AD MAGG 2018
EH187LH APR 2011
ZA967BJ DIC 1996
FT685ZJ FEBB 2019
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allegato 2 - OFFERTA FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVE PRESTAZIONI 

Fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici nuovi, nonché interventi manutentivi individuati al punto 4

Listino prezzi 2020
PIRELLI
GOODYEAR
DUNLOP

BRIDGESTONE
FIRESTONE
HANKOOK
NOKIAN

Lo sconto percentuale unico di ribasso offerto sarà applicato anche ai costi per gli altri interventi di manutenzione specificati al punto 4, ossia:

Prestazione

 €                                            8,20 

 €                                          32,80 

 €                                          36,90 
 €                                          56,60 
 €                                            8,20 
 €                                            6,60 

Inversione ruote  €                                            6,60 
Sostituzione valvole  €                                            3,30 

SCONTO % UNICO RIBASSO

MICHELIN 

base IVA esclusa su cui applicare 
lo sconto

 Equilibratura

 Convergenza autovetture

 Convergenza autocarri leggeri fino a 3,5 t.
 Convergenza autocarri pesanti sopra 3,5 t.
 Riparazione forature
 Smonta/rimonta ruote (estive e invernali)
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Report della Procedura Fornitura
e manutenzione pneumatici per un
anno da maggio 2020 n. 123845248

effettuata da Provincia di Como
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 123845248

Nome Procedura Fornitura e manutenzione pneumatici per un anno da maggio
2020

Codice CIG ZBE2CCA794

Num. Protocollo 0837829

Num. Protocollo Ente 13371

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 34300000-0 - Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei vei-
coli

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Dario Galetti

Nome Ente Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
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Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 12.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 aprile 2020 15.14.22 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 8 maggio 2020 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

documenta-
zione obbli-
gatoria

trattasi di al-
legare in for-
mato pdf sot-
toscritti digi-
talmente: 1
- model-
lo esplicativo
preventivo 2
- modello
DGUE debi-
tamente
compilato 3 -
modello pat-
to integrità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Arnacar Service sas

Login user_83360

Indirizzo e-mail arnacarservice@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 02344030131

Indirizzo Via Ragina Teodolinda, 26, 20200 COMO (Italia)

Ragione sociale AERRE PNEUMATICI SNC

Login user_117612

Indirizzo e-mail aerrepneumatici@confcommerciopec.it

P. IVA / Cod. Istat 03484130137

Indirizzo VIALE INNOCENZO XI 14, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 031265479

Ragione sociale New Arnaboldi Srl

Login user_129475

Indirizzo e-mail newarnaboldi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02763430135

Indirizzo VIA CANEDETTE N. 9, 22070 GRANDATE (Italia)

Numero telefono 031564772

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1588745346975

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore New Arnaboldi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 6 maggio 2020 8.09.06 CEST

Sconto 53,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Galetti Dario

Login user_122126

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email personale@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230252

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome New Arnaboldi Srl

Login user_129475

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) New Arnaboldi Srl (02763430135)

Indirizzo email newarnaboldi@pec.it

Num. telefono 031564772

Commento all’aggiudicazione si procede come da proposta della piattaforma

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 11 maggio 2020 14.26.01
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Fornitura e manutenzione
pneumatici per un anno da mag-
gio 2020 (ID 123845248) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

lunedì 11 maggio 2020 14.25.19
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Fornitura
e manutenzione pneumatici per
un anno da maggio 2020 (ID
123845248) è iniziata.

lunedì 11 maggio 2020 14.24.51
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588745346975) della Proce-
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Data Oggetto Testo

dura Fornitura e manutenzione
pneumatici per un anno da mag-
gio 2020 (ID 123845248) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedì 11 maggio 2020 14.22.05
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_129475 sulla
Procedura con ID 123845248 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 maggio 2020 12.00.11
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Fornitura e manuten-
zione pneumatici per un anno da
maggio 2020 (ID 123845248).

mercoledì 6 maggio 2020
8.09.06 CEST

Invio Offerta L`offerente New Arnaboldi
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Fornitura
e manutenzione pneumatici per
un anno da maggio 2020 (ID
123845248).

giovedì 23 aprile 2020 15.14.32
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Fornitura
e manutenzione pneumatici per
un anno da maggio 2020 (ID
123845248).

giovedì 23 aprile 2020 15.14.22
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Fornitura
e manutenzione pneumatici per
un anno da maggio 2020 (ID
123845248). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Autocertificazione ai sensi e
per gli effetti degli art. 38, 46,
47 del D.P.R. n.445/2000 per
l’accreditamento all’Elenco

Fornitori Telematico di Sintel
Il sottoscritto LUCA ARNABOLDI nato/a il 29/06/1970 a COMO, codice fiscale
RNBLCU70H29C933R, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del seguente Operatore econo-
mico:

Ragione Sociale: New Arnaboldi Srl

Tipo di societa': Società a Responsabilità Limitata

Oggetto sociale: Il commercio, la riparazione, la manutenzione di pneumatici di ogni tipo per autocarri,
auto, moto, cicli, veicoli in genere e loro derivati, il commercio e la riparazione di autocarri, auto,
moto,cicli,natanti loro ricambi.

Partita Iva: 02763430135

con sede in GRANDATE presso VIA CANEDETTE N. 9 CAP 22070 con eletto domicilio all'indirizzo
di posta elettronica certificata newarnaboldi@pec.it

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000;

ai fini dell'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico di Sintel gestito dall'Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti, nonché per le ulteriori finalità e per la partecipazione alle procedure di
acquisto svolti utilizzando la piattaforma regionale di e-Procurement Sintel e dalle disposizioni che
ne disciplinano il funzionamento.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Sezione 1 - Requisiti di idoneità professiona-
le

REQUISITI EX ARTT.80 E 83 D.LGS. 50/2016

che l'Operatore Economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare:

a) che l'Operatore Economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di cui al comma 4 e al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g) ,h), dell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

b) che non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g),
comma 2 e al comma 5 lettera l) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei propri confronti e nei confronti:
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del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di dire-
zione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del
direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiori a quattro (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato);

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o ulteriore documenta-
zione;

c) che, con riferimento al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni ivi
descritte. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia);

Presenza, di una o più cause di esclusione di cui ai precedenti punti b) e c) nei confronti dei soggetti
interessati.

(Si rammenta che:

occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non men-
zione;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti
interessati;

in ogni caso, con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto b), l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente
dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;

con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto b), l'esclusione ed il divieto in ogni ca-
so non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale).

che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente la data della
presente dichiarazione;

Presenza di condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la con-
danna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero
per le condanne ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale.

No

d) che la situazione di regolarità fiscale dell'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 80
D.Lgs n. 50/2016 può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di:

COMO

e) che l'Operatore Economico:
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non è soggetto a tali norme.

che, in qualità di quanto sopra dichiarato, l'Operatore Economico è:

Cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia

1. ed è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio/Industria/Artigianato/Agricoltura
di Como

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE O ALBO PROFESSIONALE

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che, come dal certificato di iscrizione al
registro delle imprese, l'amministrazione è affidata ad un AMMINISTRATORE UNICO / IMPRESA
INDIVIDUALE.

I riferimenti anagrafici dei componenti sono:

AMMINISTRATORE UNICO / IMPRESA INDIVIDUALE

NOME LUCA

COGNOME ARNABOLDI

NATO A COMO

IL 29/06/1970

C.F. RNBLCU70H29C933R

RESIDENTE IN CANTU'

NOMINATO IL 01/10/2003

FINO ALLA REVOCA

CARICA AMMINISTRATORE UNICO

DIRETTORE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che non è presente alcuna figura di Direttore
Tecnico.

ATTO DI PROCURA

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che non sono presenti procure generali o
speciali.

CAPITALE SOCIALE

a) COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che la struttura societaria presenta una
ripartizione del capitale in azioni/quote i cui soci titolari sono i seguenti:

Socio Quota percentuale

ARNABOLDI DAVIDE 5,00

ARNABOLDI LUCA 95,00

Totale 100,00

b) DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA SULLE AZIONI/QUOTE AVENTI DI-
RITTO DI VOTO
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c) DIRITTI DI VOTO NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara le seguenti informazioni inerenti l'organico
aziendale:

CCNL APPLICATO TERZIARIO COMMERCIO

NUMERO DIPENDENTI (**) 7

(**) Numero di dipendenti computabile ai sensi dell'art. 4 della legge n.68/1999

Di seguito sono riportate le informazioni sulle posizioni contributive:

POSIZIONI CONTRIBUTIVE INAIL

NUMERO POSIZIONE: 013726394

NUMERO MATRICOLA: non indicato

CODICE CLIENTE: non indicato

SEDE COMPETENTE: COMO

POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS

NUMERO POSIZIONE: 2413969811

NUMERO MATRICOLA: non indicato

CODICE CLIENTE: non indicato

SEDE COMPETENTE: COMO

Sezione 2 - Capacità economica e finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di quanto precedentemente indicato, dichiara:

FATTURATO GLOBALE

Di aver realizzato, negli ultimi esercizi depositati, ovvero nell'ultimo triennio, un FATTURATO GLO-
BALE i cui importi (IVA ESCLUSA) sono indicati nella seguente tabella, e nei relativi documenti
allegati (bilanci e/o estratti di bilancio).

ANNO IMPORTO FATTURATO GLOBALE (IVA ESCLUSA)

2018

IN CIFRE Euro 998248

IN LETTERE Euro noveventonovantottomiladuecentoquarantotto

2016

IN CIFRE Euro 1141734

IN LETTERE Euro unmilionecentoquarantunosettecentotrentaquattro

2017
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IN CIFRE Euro 1095901

IN LETTERE Euro unmilionenovantacinquenovecentouno

(**) Bilancio ovvero estratto di bilancio ovvero Dichiarazione IVA.

FATTURATO SPECIFICO

di non aver fornito nessuna dichiarazione in merito agli importi relativi a forniture, ovvero servizi,
ovvero prestazioni professionali, erogati negli ultimi tre esercizi sociali chiusi.

Sezione 3 - Capacità tecnica e professionale

Il sottoscritto, in qualità di quanto precedentemente indicato, dichiara:

LAVORI ESEGUITI, FORNITURE E SERVIZI FORNITI

Di non aver fornito nessuna dichiarazione in merito ai LAVORI ESEGUITI.

Di aver erogato, negli ultimi tre anni, le seguenti principali forniture ovvero i seguenti principali servizi
ovvero le seguenti principali prestazioni professionali:

COMMITTENTE NATURA DEL COMMITTENTE TITOLO TIPO RUOLO IMPORTO
COMPLESSIVO(EUR) IMPORTO DEL SERVIZIO(EUR)DATA DI APPROVAZIONE INIZIO
ESECUZIONE FINE ESECUZIONE

LIQUIGAS SPA Privato FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICIServizi Esecutore dei
lavori 8.193,00 8.193,00 - 01/01/2015 31/12/2017

ARTSANA Privato FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICIServizi Esecutore dei lavori
31.224,00 31.224,00 - 01/01/2015 31/12/2017

ACSM AGAM RETI GAS ACQUA Privato FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI-
Servizi Esecutore dei lavori 10.889,00 10.889,00 - 01/01/2015 31/12/2017

Ulteriori dichiarazioni

Inoltre, il Sottoscritto dichiara altresì:

di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla Disciplina d'uso della
Piattaforma Sintel e dell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel che dichiara di aver attentamente letto
e di accettare incondizionatamente;

di aver preso visione del regolamento per la formazione e per la gestione dell'Elenco Telematico di
Operatori Economici, deliberato dalle stazioni appaltanti utilizzatrici della piattaforma telematica Sin-
tel ed a cui si vuole aderire e di accettarne incondizionatamente il contenuto;

di essere a conoscenza che gli Enti potranno, in ottemperanza alla disciplina normativa in vigore,
effettuare d'ufficio verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
in sede di accreditamento ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di aver preso visione, presso l'indirizzo internet www.ariaspa.it , del "Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali" ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N X / 1299 del 30 gennaio
2014 e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;

che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente all'accreditamento ed alla gestione al-
l'Elenco Fornitori Telematico di Sintel e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documen-
tazione presentata, l'Operatore Economico elegge domicilio presso i recapiti e la casella PEC prece-
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Autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R.
n.445/2000 per l’accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel
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dentemente indicati nonchè nella sezione ad essa appositamente riservata all'interno della piattaforma
Sintel, alla quale può accedere utilizzando i propri codici identificativi;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati forniti con la presente
autocertificazione e, in particolare, l'eventuale perdita da parte dell'Operatore Economico dei requisiti
previsti dall'avviso per l'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico di Sintel, nonchè l'eventuale
revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti;

di aver preso atto di quanto disposto dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Reg (UE) n. 679/2016 e di aver
preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196 in base alla quale è informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche attraverso
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento e delle finalità per cui la presente dichiarazione
è resa e di prestare autorizzazione al trattamento dei dati sopra riportati, ai fini dell'abilitazione alla
piattaforma informatica Sintel nonché ai fini dello svolgimento di tutte le attività conseguenti.

Documento generato il: 12/02/2020

NOTA BENE: il presente documento ha validità esclusivamente se firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_19413122 Data richiesta 02/12/2019 Scadenza validità 31/03/2020

Denominazione/ragione sociale NEW ARNABOLDI SRL

Codice fiscale 02763430135

Sede legale VIA CANEDETTE, 9 22070 GRANDATE (CO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO 25 MAGGIO 2020-
24 MAGGIO 2021, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI 
PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI COMO. SMARTCIG ZBE2CCA794.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1329/20 imp. 1289/2020 per euro 9.640,00
cap. 1329/20 IMP. 34/2021 PER EURO 5.000,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 18/05/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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