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LETTERA D’INVITO 

 Procedura per l’affidamento, mediante  procedura negoziata, della gestione del 

Servizio Territoriale Disabili “Casa del Sorriso” per il triennio 2016/2018. 

C.I.G. 6461931A25 

 

 

 

Prot. nr. 9367                                               Almenno San Salvatore, lì 06/11/2015 

 

                                                                  

Spett.le Cooperativa/Impresa 

 

             

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 

INVITA 

 

codesta Cooperativa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

gara in oggetto, presentando apposita offerta. 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Almenno San Salvatore (BG) 

Piazza San Salvatore 11, Almenno San Salvatore BG 

Tel . 035 6320211  Fax. 036643041 

E-mail. servizisociali@comune.almenno-san-salvatore.bg.it. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’affidamento della 

gestione del Servizio Territoriale Disabili “Casa del Sorriso” per il triennio 

2016/2018. 

C.I.G. 6461931A25 

 

3. IMPORTO DI GARA 

L’importo posto a base di gara, per il triennio, è pari a € 201.500,00,  I.V.A.  

esclusa, cosi composto 

- € 185.000,00 I.V.A. esclusa (di cui € 500,00,  I.V.A. esclusa per gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso) per il Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, 

calcolato sulla base delle figure professionali coinvolte e del relativo costo orario 

(sulla base dell'art. 4 del capitolato).  

- € 2.100,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per il rimborso 

kilometrico degli spostamenti che gli operatori svolgeranno per esigenze di 

servizio, per l’intero triennio.  

- € 14.400,00 I.V.A. esclusa, quale importo massimo, per l’intero triennio, per 

l’attivazione di progetti territoriali. 

 

 



4. TERMINE CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la seguente durata: 01/01/2016 - 31/12/2018. Ai sensi degli 

articoli 28 e 57 del D.Lgs. n 163/06 si prevede la possibilità di rinnovare 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un ulteriore triennio, all’operatore 

economico aggiudicatario del contratto iniziale. L’importo complessivo 

dell’appalto risulta, pertanto essere pari ad € 403.000,00. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il Servizio dovrà essere svolto principalmente presso il Servizio Territoriale 

Disabili “Casa del Sorriso” di Viale Papa Giovanni XXIII, in Almenno San 

Salvatore. Possono essere previste nel progetto anche attività al di fuori di detta  

sede.  

Prima della presentazione dell’offerta l’impresa dovrà prendere visione dei locali 

sede del servizio (previo appuntamento con l’ufficio Servizi Sociali del Comune). 

 

6. CARATTERISTICHE GENERALI SERVIZIO  

Tutte le caratteristiche del servizio sono specificate nell’allegato Capitolato. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 6 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 – comma 1 – del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i..  La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 

100 punti da attribuire con i criteri seguenti: 

 

 affidabilità delle imprese (massimo 15 punti): 

 esperienza gestionale di servizi diurni per disabili – massimo 15 punti;  

             gestione di 1 servizio da 3 a 5 anni: 2 punti /   oltre 5 anni:  5 punti    

             gestione di 2 servizi  da 3 a  5 anni: 4 punti  / oltre 5 anni: 10 punti 

             gestione di 4 servizi  da 3 a  5 anni: 8 punti  / oltre 5 anni: 15 punti 

 

 efficacia gestionale (massimo 30 punti): 

 progetto di gestione del servizio indicante obiettivi, metodologie di intervento, 

proposte di attività, risultati da raggiungere, modalità di coordinamento e di 

supervisione, risorse impiegate, modalità di contenimento del turn over, modalità 

di rapporto e di relazione con le famiglie, strumenti di valutazione e di verifica 

degli esiti del progetto  – massimo 15 punti;  

            sufficiente: 5 punti  

            buono:     10 punti  

            ottimo:     15 punti 

 qualificazione degli operatori e del coordinatore– massimo 6 punti;  

              da 2 a 5 anni di esperienza in servizi simili: 1 punti per ogni operatore 

             oltre 5 anni: 2 punti per ogni operatore 

 risorse complementari o innovative per la gestione del servizio-massimo 4 punti; 

              attrezzature e/o materiali di consumo: punti 4 

 formazione del personale – massimo 5 punti; 

            oltre 10 ore annuali per ogni operatore: 2 punti  

            oltre 20 ore annuali: 5 punti 

 

 conoscenza del territorio ( massimo 30 punti): 

   ◊ Erogazione servizi socio sanitari ed educativi per disabili nell’Ambito Territoriale 

Valle Imagna - Villa d’Almè negli ultimi 5 anni – massimo  punti: 

                  da 2 a 5 servizi: 3 punti  

                  da 6 a 10 servizi: 6 punti 

                  oltre i 10 servizi: 9 punti 

  ◊  Conoscenza ed interventi attivati con la rete territoriale dei servizi socio-sanitari 

ed educativi per disabili nell’Ambito territoriale valle Imagna Villa d’Alme’ negli 

ultimi 5 anni – massimo 6 punti 

            sufficiente: 2 punti  

            buono: 4 punti  

            ottimo: 6 punti 



◊  Collaborazioni con enti e realtà associative dell’Ambito Territoriale Valle Imagna - 

Villa  d’Almè, che possano favorire la realizzazione di interventi integrati e/o 

arricchire l’offerta socio-educativa (documentate con attestazione di 

collaborazioni) - massimo 15 punti. 

          Per ogni attestazione di collaborazione 3 punti 

 

 offerta economica esplicitata, da presentarsi in termini di costo complessivo 

dell’appalto, specificando il rendiconto economico sulla quale ha basato la 

formulazione dell’offerta -massimo 25 punti. 

 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 

prezzo complessivo più basso offerto x punteggio massimo attribuibile (25 punti) 

prezzo complessivo offerto dalla ditta in esame 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Le offerte devono essere presentate, a pena di esclusione, corredate dalle 

giustificazioni relative alle seguenti voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo posto a base di gara. 

L’aggiudicazione del servizio sarà pronunciata a favore della Cooperativa che avrà 

presentato l’offerta più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di assegnazione 

dei punteggi sopraindicati. 

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 

giorni. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche qualora venga presentata una 

sola offerta, purché valida. 

In caso di gara deserta si procederà all’aggiudicazione mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’ art. 57 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

In caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli 

offerenti e delle offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. 

Il Comune si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o 

prorogarne i termini, qualora ricorrano e siano documentate le condizioni che 

giustifichino il relativo provvedimento.  

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

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

trasmesse al Comune di Almenno San Salvatore in formato elettronico 

attraverso la piattaforma e-procurement Sintel – Centrale acquisti ARCA 

di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. 

 

        L'offerta deve essere composta da:  

a) documentazione per la partecipazione alla gara (busta telematica 

amministrativa); 

b) progetto (busta telematica tecnica) 

c) offerta economica (busta telematica economica). 

 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente 

attraverso la centrale di committenza regionale Sintel E-procurement - Sistema 

Intermediazione Telematica, costituita dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, 

accessibile dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it, entro le ore 18.00  

del giorno 30 novembre 2015.  

 

a) Documentazione per la partecipazione alla gara (busta telematica 

amministrativa). 

 

Nella cartella “busta telematica amministrativa” dovranno essere allegati tutti i 

seguenti documenti a pena di esclusione dalla gara, in formato elettronico e 

sottoscritti con “firma digitale”: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

   Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della 

Ditta, corredata da fotocopia di documento d’identità valido, nella quale 

si attesta: 

 

- di essere iscritta al Registro delle Imprese (specificare numero e sede di 

iscrizione) per un’attività corrispondente a quella del presente appalto, e che le 

persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono: 

nome e cognome, data e luogo di nascita, carica. 

- che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in 

giudicato a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori muniti di poteri 

(in caso contrario specificare nominativo ed estremi dettagliati della condanna); 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni; 

- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative 

previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli ultimi cinque 

anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra 

contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei 

riguardi di un proprio convivente; 

- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale; 

- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e neppure condanne per le quali tali 

soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che le cause di 

esclusione prevista al comma 1 lettera c) del predetto art. 38 del d.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora 

l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione 

dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura 

penale. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con 

sentenza passata in giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.444 del 

C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata; 

- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui sopra non esiste nessuna delle cause 

di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i) ed m); 

- di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei 

disabili,  

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 

leggi e dai contratti di lavoro; 

- di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all’art. 38 comma 3) del 

d.Lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento alla certificazione di regolarità 

contributiva da presentare in caso di aggiudicazione; 

- che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le 

altre imprese partecipanti alla gara con riferimento all’art. 2359 del codice civile; 

- di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; 

- che la ditta ha gestito almeno due servizi diurni per disabili, per un minimo di 

due anni, con un importo di almeno € 70.000,00 annui per ogni servizio, con 

indicazione dell’importo, delle date, dei destinatari pubblici o privati dei servizi 

stessi; 



- che quanto espresso è vero e documentabile, su richiesta delle amministrazioni 

competenti, ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000; 

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

- di impegnarsi ad individuare una sede idonea cosi come previsto all’art. 10 del 

capitolato; 

- di impegnarsi adottare gli atti necessari al rispetto del D.Lgs n.81/2008 in 

materia di sicurezza. 

- di aver assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge n. 

136/10 come modificata dal d.l. n. 187/10. 

- di essere in grado di fornire, se richieste, le autorizzazioni sanitarie ed 

amministrative per il servizio in appalto. 

- di aver preso visione dei locali adibiti a sede del Servizio Territoriale Disabili 

“Casa del Sorriso”, siti in Viale Papa Giovanni XXIII, Almenno San Salvatore. 

 

La mancata o incompleta dichiarazione come sopra specificata comporterà la non 

ammissione alla gara. 

 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA 

DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA. 

 

Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa 

dichiarazione. 

 

  Idonea Dichiarazione bancaria 

Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito che attesti l’idoneità 

economica e finanziaria della ditta ai fini dell’assunzione del presente appalto. 

 

  Cauzione provvisoria di € 4.030,00 pari al 2% dell’importo del servizio –   

presentata con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente 

costituita, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti 

dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena 

l’esclusione dalla gara.  La cauzione  è ridotta del 50% (cinquantapercento) per gli 

operatori economici in possesso della certificazione indicata all’art. 75 – comma 7 

del D. Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente dichiara il possesso 

del requisito e lo documenta allegando fotocopia della certificazione , corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta dell’istituzione comunale appaltante, nonché una validità 

di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle 

offerte. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto 

da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta 

aggiudicazione, alle altre imprese. 

A norma del comma 8 dell’articolo 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta dovrà, 

a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 113) del medesimo decreto, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

  Capitolato d’appalto sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante, quale attestazione dell’integrale accettazione dei relativi 

contenuti. 

  Ricevuta di versamento di € 35,00 (trentacinque/00) relativo al contributo 

previsto dall’art. 1, commi da 65 a 69, della legge n. 266/200. Per eseguire il 

pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 



comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 

all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore 

economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 

inserire il codice CIG 6461931A25 che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare.  

b) Progetto tecnico (busta telematica tecnica) 

 

Progetto tecnico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

della Ditta, corredato da fotocopia di documento d’identità valido. 

 

Il progetto tecnico deve contenere la documentazione necessaria alla valutazione 

dell’“affidabilità dell’impresa”, dell’“efficacia gestionale” e della “conoscenza del 

territorio”, così come previsto dal  punto 7 della presente lettera. Il progetto 

dovrà essere redatto in lingua italiana e composto da un numero massimo di 30 

fogli numerati successivamente, formato A4, verticale, scritti su una sola facciata, 

con carattere Time New Roman 12 - interlinea 1,5 - margini cm 2. Non saranno 

prese in esame le pagine eccedenti quelle stabilite. 

 

        c)  Offerta economica (busta telematica economica) 

 

Offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

della Ditta, corredata da fotocopia di documento d’identità valido. 

 

 

L’OFFERTA, redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, 

dovrà esplicitamente contenere l’indicazione del prezzo offerto, in ribasso 

sull’importo a base di gara. Oltre all’importo complessivo dell’appalto, nell’offerta 

dovrà essere indicato il costo relativo alla retribuzione oraria delle tre figure 

professionali richieste: Assistente Educatore, Educatore Professionale e 

Coordinatore. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato 

in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

Si precisa che, ai sensi degli artt. 86, comma 5, e 87 del d.lgs. 163/2006, l’offerta 

economica dovrà contenere le giustificazioni relative alle voci di prezzo. In 

particolare si dovrà dichiarare che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto dei 

costi del lavoro e di quelli relativi alla sicurezza e che tali costi sono adeguati 

rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni affidate. 

Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in aumento sull’importo 

posto a base di gara. L’Amministrazione comunale appaltante procederà alla 

verifica delle offerte ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con il 

procedimento previsto al successivo articolo 88 del medesimo decreto. 

 

Nel caso di offerta presentata da associazioni di imprese, la stessa dovrà essere 

sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi e contenere l’impegno 

che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad 

una di esse, espressamente indicata in offerta, in qualità di capogruppo. Inoltre 

dovrà specificare la ripartizione percentuale dell’esecuzione dell’appalto tra le 

imprese associate. 

Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non 

complete, le offerte condizionate  e/o con riserva. 

Nel caso che manchino o risultino incompleti o irregolari alcuni dei documenti 

richiesti la Cooperativa non sarà ammessa alla gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta all’Ente una sola 

offerta valida.  

L’offerta economica dovrà essere corredata ai sensi del D.P.R. 642/1972 da una 

marca da bollo di € 16,00. Il concorrente dovrà scaricare il modello dell’offerta 

economica, applicarvi la marca da bollo ed annullarla, scansionarlo e firmarlo 

http://contributi.avcp.it/


digitalmente, indicando il codice identificativo e la data di emissione della marca 

da bollo applicata. 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri 

di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta “Documentazione 

amministrativa”.  

 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai 

log del sistema.  

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare 

i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura 

qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che 

rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di 

formulare l’offerta.  

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta 

l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 

mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di 

avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio 

dell’offerta.  

SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma 

forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 

presentazione dell’offerta.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile 

contattare l’HelpDesk al numero verde 800.116.738. 

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di 

accesso nell’apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito  

internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Ogni documento relativo alla presente procedura dovrà essere redatto in ogni sua 

parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di 

gara, ciascun documento dovrà essere presentato in formato elettronico e 

sottoscritto dal concorrente con “firma digitale” di cui all’art. 1, comma 1, lettera 

s) del D. Lgs. 82/2005. Resta esclusiva competenza e responsabilità del 

concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e 

correttamente sottoscritta con firma digitale. 

 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 14.00 

presso la Sede Comunale in Piazza San Salvatore, in seduta aperta al pubblico. 

Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con 

mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento 

attestante i poteri di rappresentare l’Impresa. La presente, quindi, vale anche 

come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.  

 

ll soggetto che presiede la gara, dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la 

quale procederà tramite Sintel. Provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla 

verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata ai fini 

dell'ammissione dei concorrenti alla gara.  

 

 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte che hanno i requisiti di legge di cui 

all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che non si trovano in una delle situazione elencate 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

10. DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a criteri di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza . 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 

 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Cefis, Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali, con la quale potranno essere presi contatti in relazione 

a qualunque chiarimento o assistenza nel procedimento. 

(email: milena.cefis@comune.almenno-san-salvatore.bg.it) 

 

 

 

                                                 Il Responsabile del Settore 1 

                                               M.Chiara Benedetti 


