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PREMESSA 

Con la presente si invita codesto Spett.le Operatore Economico ad inviare, senza alcun impegno e 

spesa per l’amministrazione comunale, l’offerta per l’esecuzione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE NUOVO RECAPITO SCAR ICO DEI SERVIZI IGIENICI 

DEI CIMITERI DI PANDINO E NOSADELLO”  per un importo  di € 17.650,30 (oltre IVA di legge) di 

cui € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.  

Il Comune di Pandino (CR) – Area Lavori Pubblici , di seguito denominato Stazione Appaltante, 

utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi 

della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it.  

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

nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e 

Manuali ” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici ”.  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 

ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it  

L’operatore che intende partecipare alla presente gara, deve qualificarsi (nel caso non lo sia ancora) 

per il Comune di Pandino, sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Dopo l’accesso con le proprie 

credenziali, si dovrà proseguire nella sezione GUIDA OPERATORE ECONOMICO > SINTEL > 

GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL > MANUALE PER LA GESTIONE DEL 

PROFILO > QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE. 
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1.  CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE  
 

 
Comune di Pandino, via Castello, 15 – 26025 
Pandino – Area Tecnica – Ufficio Lavori 
Pubblici e Manutenzioni 
tel. 0373-973320/322/306  
mail: lavoripubblici@comune.pandino.cr.it 
 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA  
 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016  
 

 
CODICE CIG 
 

 

Z2A19A5CDC  

 
TERMINE ULTIMO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

 

03/11/2016 Ore 23.30 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
 

 
IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO 
 

 

€ 17.650,30 oltre IVA di legge (10%) 

 
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO 
 

 

€ 1.250,00 

 
RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 
 

 

Geom. Tersilio Tonetti 

 
TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI 

 
Giorni 45 naturali e consecutivi dalla data di 
consegna 
 

 
LUOGO DI ESECUZIONE  

 
Cimitero di Pandino – Cimitero di Nosadello 
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2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, come notificato agli operatori 

economici invitati attraverso PEC contenente il link per l’accesso all’interfaccia della procedura in 

Sintel. 

• Disciplinare di gara; 

• ALLEGATO A : Dichiarazione sostitutiva artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

• ALLEGATO B:  Dichiarazione presa visione dei luoghi; 

• ALLEGATO C:  Offerta economica; 

• Elaborati grafici  

• Computo metrico estimativo 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 

Gli allegati A, B, C, sono editabili solo nelle aree di inserimento dei dati richiesti e nelle caselle di 

scelta (spunta) delle opzioni. 

 

3.  INFORMAZIONI GENERALI 

 

3.1. Oggetto di gara  

La gara, secondo quanto riportato negli elaborati tecnici, ha per oggetto, in sintesi, le opere di 

adeguamento consistente nella realizzazione nuovo recapito scarico dei servizi igienici dei cimiteri 

di Pandino e Nosadello. 

L’elenco dettagliato delle lavorazioni e delle forniture è riportato nella documentazione di gara di cui 

al punto 2 della stessa che costituiscono parte integrante e che vengono allegati alla presente.  

L’appalto è composto dalla seguente categoria di lavoro, determinate con riferimento all’allegato “A” 

del D.P.R. 207/2010:  

Categoria OG1 class. I importo delle lavorazioni € 17.650.30 oltre I.V.A. di legge (10%) 

 

3.2. Soggetti ammessi a partecipare  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti dai successivi paragrafi e dettagliati nell’allegato A, per cui non sussistano 

le cause di esclusione di cui agli artt. 80/83 del Codice.  

L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale 

mandatario. 
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Sono ammessi altresì alla gara i raggruppamenti di cui all’art. 47-48 del Codice purché rispettino i 

requisiti specificati negli stessi. 

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete).  

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 

indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine 

di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento DPR 

207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in 

aggregazione di imprese di rete. 

 

3.3. Requisiti di partecipazione  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 

a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

• Requisiti di carattere generale:  

1. Iscrizione per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle Imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 

stato U.E; 

2. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3. Essere regolarmente iscritti a INAIL, INPS e CASSA EDILE (ove richiesto) ed in regola 

con il versamento dei relativi contributi;  

• Requisiti di carattere tecnico organizzativi ed eco nomico/finanziari:  

1. Attestazione SOA categoria OG1 class. I ovvero essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 

in formato elettronico, attraverso Sintel entro i termini prefissati dalla procedura pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  
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L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:  

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa ;  

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica .  

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step  “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti 

della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di 

vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file  in uno dei campi predisposti nel percorso 

guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclu si in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente). 

 

4.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1  
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 

documentazione amministrativa seguente: 

1. Dichiarazione sostitutiva artt. 80/83 del D.Lgs 50/2016 (ALLEGATO A)  debitamente 

compilato e firmato digitalmente  da legale rappresentante o chi per lui possiede comprovati 

poteri di firma; 

2. Attestazione  SOA ovvero attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

DPR 207/2010: L’operatore economico dovrà essere in possesso a pena di esclusione 

dell’attestazione SOA nella categoria OG1 ovvero in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del DPR 207/2010. L’operatore economico può alternativamente: 

•••• Allegare copia in formato elettronico dell’attestazione SOA corredata da dichiarazione di 

autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante; 

•••• Allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 

n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

3. Cauzione Provvisoria:  

A norma dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, il Concorrente dovrà presentare, a pena di 

esclusione, idonea cauzione provvisoria per un importo di € 353,00 pari al 2% dell’importo 

dei lavori a base di gara. Tale garanzia potrà essere presentata nelle seguenti forme: 
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• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 

D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, 

D.Lgs. 58/1998. 

 

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo 

di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e 

prevedere espressamente:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;  

• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

L’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo è soggetto alle riduzioni di cui all’ 93 

comma 7 del D.Lgs.50/2016 e alla relativa presentazione della documentazione attestante il 

requisito di riduzione. 

La cauzione dovrà, indipendentemente dalla modalità prescelta dal concorrente, essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva prevista 

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste 

costituirà causa di esclusione dalla procedura di g ara.  

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia 

provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve:  

• effettuare il versamento sul conto corrente qui di seguito riportato: 

 
IBAN: IT09 W 05696 56980 000002811X42 
Servizio di Tesoreria 
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Pandino 
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Intestato alla stazione appaltante presso la Tesoreria Comunale avente come causale di 

versamento il nome della presente procedura di gara allegando all’interno della procedura 

copia della ricevuta di versamento corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 

19 del DPR 445 del 2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante. 

Nell’apposito campo Sintel dovrà poi essere inserito il codice IBAN relativo al conto corrente 

dell’operatore economico che ha effettuato il versamento al fine dello svincolo della garanzia;  

 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate dall’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve 

essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione 

della garanzia in contanti, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi. 

 

4. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000  

L’importo della garanzia provvisoria di cui al precedente è ridotto del 50% (cinquanta 

percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN 

ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016.  

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:  

• allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme 

europee EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 

economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).  

• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 

n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  

 

5. Procura (dove prevista) 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un 

procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura 

notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 
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6. Dichiarazione di presa visione dei luoghi (ALLEGATO B). La presa visione dei luoghi deve 

avvenire entro e non oltre il giorno 28/10/2016 

Sarà possibile prendere visone dei luoghi in maniera autonoma, recandosi presso i cimiteri 

di Pandino e di Nosadello in modo indipendente tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 19:00 

(orario in vigore fino al 31 ottobre 2016, dopo tale data l’orario sarà dalle 8:00 alle 17:00). 

Dopo aver effettuato il sopralluogo, l’operatore economico o suo incaricato, dovrà 

consegnare l’allegato B presso l’Ufficio Tecnico Comunale al tecnico incaricato al momento 

che provvederà a vidimare e restituire l’allegato stesso il quale andrà allegato alla 

documentazione di gara. In ogni caso l’operatore economico dovrà fissare appuntamento 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la vidimazione ai numeri 0373/973320, 0373/973322, 

0373973306. Gli orari in cui è possibile fissare l’appuntamento sono indicativamente dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

Il sopraluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 

del concorrente, come risulti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto 

anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile e copia del documento di 

identità o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente 

e copia del documento di identità; La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa  

di esclusione della procedura di gara. 

 

4.2 OFFERTA ECONOMICA – STEP 2  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” (che segue la richiesta di offerta tecnica che in 

questo caso specifico non è da considerare e procedere con il tasto “Avanti”).  L’operatore 

economico deve:  

• inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso 

come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola 

(non deve essere inserito il simbolo “%”);  

• Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 

complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) 

offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 1.250,00. 

• Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico dovrà allegare 

appropriata dichiarazione, conforme al modello “Allegato C”,  debitamente compilata e 

firmata digitalmente. 
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Procedendo con il percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti 

negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 

sottoscriverlo con firma digitale.  

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.  

L’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti 

la propria offerta. Per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve 

cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del 

buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 

La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a del 

D.lgs 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi 

dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e con la facoltà, in caso di presentazione di un numero di 

offerte inferiore a 10, di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente 

basso rispetto alla prestazione. La soglia di anomalia delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97 

comma 2 del D.Lgs 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile 

quando il numero di offerte ammesse è inferiore a 10. In tal caso si aggiudicherà la gara al 

concorrente che offrirà il massimo ribasso;  

 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 

sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento 

una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

Il Responsabile Unico del Procedimento esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato 

elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di 

aggiudicazione.  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità 

formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse 
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della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna 

comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in 

ordine ai documenti presentati. 

 

7. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, procede alla proposta 

di aggiudicazione e, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, 

provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione necessaria.  

La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della 

stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.  

L’aggiudicazione definitiva acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 

sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32, 

c. 7 del D.Lgs. 50/2016”  

Si procederà, secondo l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 alla stipula mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata.  

Ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, dovrà pervenire 

presso gli uffici la seguente documentazione:  

• idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore 

della stazione appaltante, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo 

paragrafo 7.4 - Garanzia fideiussoria definitiva.  

• per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, 

c. 2, D.P.R. 633/72;  

• dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone 

delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;  

 

 

8. FINANZIAMENTO DELLE OPERE E PAGAMENTI 

 



COMUNE di PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA  EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI ed URBANISTICA 
Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197 

Tel. 0373/973328 - 0373/973308 - 0373/973306 - 0373/973322- 0373/973320    Fax. 0373/970056   

e-mail: tonetti@comune.pandino.cr.it   -   ediliziaprivata@comune.pandino.cr.it  - lavoripubblici@comune.pandino.cr.it 

pec: protocollo.comune.pandino@pec.it 

 

 

12 

 

Le opere sono finanziate con mezzi propri di bilancio. L’Amministrazione ha facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

E’ previsto un unico pagamento sotto presentazione di regolare fattura all’emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione dei lavori. 

 

9. ALTRE DISPOSIZIONI 

 

9.1 Obblighi: L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, a rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti per legge ed a rispettare quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

9.2 Sicurezza sul cantiere:  Ai fini del rispetto della normativa di sicurezza, l’impresa si assume 

l’onere di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro) e fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione 

Appaltante. 

9.3 Subappalto e cessione:  è vietata la cessione del contratto; è consentito il Subappalto per le 

opere in categoria OG1 nella misura stabilita dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 

9.4 Avvalimento:  Nel caso il concorrente intenda avvalersi dell’Istituto dell’avvalimento, dovranno 

essere rispettati i disposti di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 

9.5 Esecuzione dei lavori:  Durante l’esecuzione di tutte le opere, l’appaltatore, oltre che ad 

osservare le disposizioni di cui al seguente disciplinare, dovrà attenersi alle norme tecniche 

specifiche che verranno impartite dal committente ed a rispettare quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ACCESSO AGLI AT TI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara 

cui si riferisce il presente disciplinare.  
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Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo 

quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di 

accesso. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono 

essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ed 

esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del 

trattamento dei dati è la stazione appaltante.  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati 

è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso 

e utilizzo dei sistemi informatici. 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento attraverso la sezione “Comunicazioni” 

della Piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del 

procedimento è il Geom. Tersilio Tonetti, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pandino. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                      F.to Geom. Tersilio Tonetti 


