
1 

 

 

Comune di Almenno San Salvatore 
Provincia di Bergamo 

 
 

 035/63.20.211 – FAX 035/643041 

Piazza San Salvatore, 11 

 

 

C. F. 00533860169 

RESPONSABILE SETTORE 1  035/63.20.224 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI:  035/63.20.215 –comunealmennoss@pec.it 

 

 
Prot. n. 7382 
Almenno San Salvatore, li 14/08/2018 

Spett.le  
Cooperativa Sociale Alchimia 
Via San Bernardino 59 
Bergamo 

 
       

  Oggetto: Richiesta d’offerta per la gestione del Servizio Spazio Gioco ‘Cado Giu’ per il triennio 
ottobre 2018/giugno 2021. 
Gara esperita con modalità telematica mediante applicativo SinTel dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) - Affidamento diretto in economia mediante RDO 
CIG Z84248321F 
 

In esecuzione della determinazione N°256 del 27/07/2018, si invita a partecipare alla presente gara, 
per l’affidamento del servizio di seguito meglio specificato: 

 

PREMESSA – INDIVIDUAZIONE  E NOTIZIE GENERALI SUL SERVIZIO 

 

AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
Sede legale: Piazza San Salvatore n. 11 
24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) 
C.F. 00533860169 
PEC: comunealmennoss@pec.it 
SITO WEB: http://www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it/ 

OGGETTO 
CONTRATTO 

L’oggetto del presente appalto è l’affidamento della gestione del Servizio 
Spazio Gioco ‘Cado Giu’ per il triennio ottobre 2018/giugno 2021, come da 
capitolato d’appalto allegato (Allegato A). 

IMPORTO 
DELL’APPALTO 

L’importo complessivo posto a base di gara per il servizio sopra indicato è di 
€ 15.627,30 oltre IVA, di cui € 147,30 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del comma 2, 
lettera a)  dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 

MODALITA’ DI 
ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA 

La presente procedura viene condotta, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.  
50/2016, mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del medesimo Codice 
dei contratti pubblici. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. 
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REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE 

L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., in particolare del requisito di cui all’art.83, comma 1, lett. 
a) e dovrà compilare le dichiarazioni allegate: 

- Dichiarazione sostitutiva (Allegato B); 

-   Conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari – 
(Autocertificazione - Allegato C). 

MODALITA’ 
DELL’OFFERTA  E 

CRITERIO 
VALUTAZIONE 

L’affidamento avverrà previa determinazione del Responsabile del Settore 1. 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di 
sospenderla o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo. 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a del D. Lgs 
n.50/2016 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso. 
La ditta dovrà indicare, come definito nell’offerta economica della presente 
RdO (Allegato D). 

FORMA 
CONTRATTUALE 

SCRITTURA INFORMALE - Mediante la sottoscrizione dell’offerta (allegato D) 
con firma digitale del rappresentante dell’impresa, per accettazione del 
documento, si intendono accettate tutte le norme e le clausole previste, 
nessuna esclusa. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

 
 

I pagamenti verranno effettuati a presentazione fattura dopo la verifica da 
parte del responsabile del servizio e previa acquisizione d’ufficio dei DURC e 
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

Codice univoco fatturazione elettronica V92254. 

ASSISTENZA TECNICA 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è 
possibile contattare il numero verde   800.116.738 

 
Il COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE CHIEDE QUINDI DI FAR PERVENIRE LA VOSTRA 
MIGLIOR OFFERTA, indicando nell’apposito campo previsto nella piattaforma – l’importo da Voi 
praticato per il servizio in oggetto, trasmessa ON-LINE tramite piattaforma “SINTEL” entro e non oltre il 
giorno indicato tramite la RdO. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del 
Sistema. 
Il Comune di Almenno San Salvatore e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) sono esonerati 
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la formalizzazione 
dell’offerta. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 
o, comunque, inappropriate. 
Il Comune di Almenno San Salvatore si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura RDO 
qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile 
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” presente sulla piattaforma 
Sintel il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, debitamente 
compilata e firmata digitalmente: 
1. Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, come predisposta sul portale Sintel; 
2. Capitolato speciale d’appalto  (Allegato A), firmato digitalmente in segno di accettazione; 
3. Istanza di partecipazione ed allegata dichiarazione sostitutiva (allegato B); 
4. Conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari – (Autocertificazione - Allegato C). 
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OFFERTA ECONOMICA: 
Nell’apposito campo “BUSTA OFFERTA ECONOMICA” presente sulla piattaforma Sintel, il 
Concorrente, a pena di esclusione, dovrà compilare la propria offerta economica secondo l’Allegato D, 
che dovrà essere sottoscritta con firma digitale.  
 
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, 
così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. Sintel consente l’inserimento di 
un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio (“alert”) a video. 
 
INVIO DELL’ OFFERTA 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione 
al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere 
più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino 
all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel 
sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici. 
 
RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte devono pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine indicato. Il mancato rispetto delle 
sopra riportate prescrizioni formali per la presentazione dell'offerta comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 s.m.i. 
 
Gli obblighi di cui sopra si intendono accettati e assunti con la presentazione dell’offerta e la loro 
violazione comporterà la risoluzione di diritto dell’affidamento. 

 
Si comunica inoltre che il Comune di Almenno San Salvatore potrà utilizzare i dati contenuti nella 
documentazione presentata dall’Impresa concorrente in sede di offerta, esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 D.Lgs. 196/2003). 
 
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente proceduta RDO possono 
essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla 
Piattaforma Sintel: le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche relative alla presente procedura 
saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità; 

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma ed in 
particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti. 
 

Il Responsabile del Settore 1 
Maria Chiara Benedetti 

(firmato digitalmente) 


