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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEL 

“SERVIZIO INCLUSIONE: INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO, DI 
INCLUSIONE ATTIVA E PARTECIPATA - PERIODO 01.06.2022 - 31.12.2023” 

CUP G71B20000530006 - G71B19000570001 - G71B21005840001 

 
In esecuzione delle direttive impartite dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Azzate, Brunello, 

Buguggiate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Crosio della Valle, Daverio, 
Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago, Sumirago, il Comune di Azzate, giusta determina n. 36 
del 9.3.2022 in qualità di capofila del citato Piano di Zona, intende acquisire manifestazione di 
interesse, per l’affidamento del servizio indicato al punto 2 del presente avviso, rivolto ad operatori 
economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Azzate, che sarà libero di 
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

PERTANTO 

con il presente avviso pubblico il Comune di Azzate richiede agli operatori economici interessati, 
in possesso dei requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla 
procedura di negoziata che sarà successivamente avviata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 
76/2020 conv. con L. 120/2020 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di 
operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara, né alcuna procedura di 
affidamento concorsuale o para-concorsuale. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 
individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva 
procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) del Dl 76/2020, conv. con L. 120/2020. Il presente avviso 
non comporta né diritti di prelazione, né preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per 
gli operatori economici interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del 
servizio in oggetto né darà origine ad alcun tipo di graduatoria. In seguito, si avvierà la procedura 
negoziata tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato 
interesse all’affidamento del servizio, con le modalità sotto meglio specificate. 

Il Comune di Azzate si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, modificare, revocare o 
annullare la presente procedura o di non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

 

COMUNE DI AZZATE, con sede in via Conti Benizzi Castellani, 1 – 21022 Azzate (VA) – Posta 
certificata: comunediazzate@postemailcertificata.it. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Stefania Perego – Responsabile del 
servizio “Servizi alla Persona” e dell’Ufficio Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Azzate. 
 
 
2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio inclusione: interventi di inserimento 
lavorativo, di inclusione attiva e partecipata” per conto dei Comuni facenti parte del Piano di Zona 
di Azzate e per eventuali Comuni che potranno successivamente aderire al Piano di Zona. 

Il Servizio promuove: 

1. l'integrazione nel mondo del lavoro di persone disabili, persone a rischio di emarginazione e 
persone in situazione di disagio socio economico, disoccupate e/o inoccupate in carico ai 
Servizi Sociali comunali e concretizza il fondamentale diritto della persona di realizzarsi 
mediante il riconoscimento e l'utilizzo delle potenzialità individuali; 

2. nuove misure innovative e sperimentali di politica attiva per il lavoro e occupazionali per il 
contrasto alla povertà, alla diseguaglianza ed alla esclusione sociale, costituendo inoltre 
un’equipe multidisciplinare con funzioni di pre-assessment e di assessment, progettazione, 
valutazione e monitoraggio degli interventi a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
e/o di ulteriori nuove misure di contrasto alla povertà; 

3. la creazione di reti e di collaborazioni tra le diverse realtà profit e no profit, presenti nel 
territorio dell’Ambito Territoriale di Azzate valorizzando il welfare di comunità; 

e si occupa di:  

 Prendere in carico i casi di cui all'art.2 punti 1 e 2 sopra richiamati; 
 Operare sulla piattaforma GePi in tutte le fasi dell’intervento: analisi preliminare – quadro di 

analisi – Pais; 
 Valutare, progettare e promuovere, di concerto con i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, 

percorsi di tirocinio;  
 Coordinarsi, in tutte le fasi della presa in carico, con i Servizi Sociali dei singoli Comuni, 

condividendone la progettualità e l’attivazione di eventuali interventi specifici; 
 Collaborare con l’Ufficio di Piano, i Servizi Sociali dei Comuni, i servizi specialistici e le realtà 

del territorio che si occupano di fragilità e di inserimento lavorativo; 
 Creare uno sportello di Ambito che supporti l’utenza nella ricerca attiva del lavoro; 
 Condividere con l’Ufficio di Piano modalità operative orientate al monitoraggio di cui al 

presente capitolato; 
 Garantire il servizio amministrativo per: 

o Servizio di inclusione: n° 15 ore settimanali per tutte le azioni previste nel servizio (attività 
di verifica delle disponibilità economiche dei tirocini, compilazione dei monitoraggi, 
rendicontazioni ecc). 

o Ufficio Piano di Zona: n°15 ore settimanali per attività amministrativa generale di supporto 
all’Ufficio di Piano. 

 

3. IMPORTO SERVIZIO 

 

Il valore totale del servizio principale è pari ad € 115.187,40 (IVA esclusa) per il periodo 
01/06/2022 – 31/12/2023, così ripartito: 
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Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze (oneri da DUVRI). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario del contratto principale il 
servizio analogo di assistenza sociale, per un periodo massimo decorrente dal 01.06.2022 fino al 
31.12.2023, anche mediante più affidamenti successivi, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 
50/2016, secondo proprie esigenze organizzative. Il servizio analogo è quantificabile per l’importo 
massimo di € 90.436,80, IVA esclusa, ripartito come segue: 

 

 
 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di affidare all’aggiudicatario del contratto 
principale il servizio analogo di progettazione e realizzazione tirocini formativi, per un periodo 
massimo decorrente dal 01.06.2022 fino al 31.12.2023, anche mediante più affidamenti successivi, 
ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, secondo proprie esigenze organizzative. Il servizio 
analogo è quantificabile per l’importo massimo di € 22.430,00, IVA esclusa, ripartito come segue: 

 

 
 

 

Il valore massimo stimato dell’affidamento, ivi compresa la facoltà di affidamento del servizio 
analogo di assistenza sociale, come sopra indicato, nel rispetto dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 
è pertanto pari a € 228.054,20, IVA esclusa, pari alla somma di € 115.187,40 per il servizio di 
inclusione attiva e partecipata a base di gara, di € 90.436,80 per la facoltà di affidamento del 
servizio analogo di assistenza sociale, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e di € 22.430,00 
per la facoltà di affidamento del servizio analogo di progettazione e realizzazione tirocini di 
inclusione sociale, ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.  

 

L’appalto è finanziato con fondi ministeriali. 

 
 
4. DURATA 

 

L’appalto avrà durata dal 01.06.2022 al 31.12.2023 

num ore/settimana num. settimane/appalto €/ora Totale

coordinatore 6 83 € 27.00 € 13,446.00

educatore 24 83 € 22.70 € 45,218.40

servizio amministrativo 30 83 € 22.70 € 56,523.00

€ 115,187.40

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO,  INCLUSIONE ATTIVA E PARTECIPATA 
DAL 01.06.22 AL 31.12.2023

TOTALE

assistente Sociale 48 83 € 22.70 € 90,436.80

FACOLTA' DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ANALOGO ex art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016: 
ASSISTENZA SOCIALE DAL 01.06.22 AL 31.12.2023 

€ 22,430.00servizio di progettazione e realizzazione tirocini di inclusione sociale

FACOLTA' DI AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ANALOGO ex art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016: 
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE  DAL 01.06.22 AL 31.12.2023 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 
lett a) b) c) d) e) f) g) del Codice, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono 
abilitati ad eseguire servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto e sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 

5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.lgs. 50/2016) 

5.1.a)   insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D.L. 32/2019, conv in L. 55/2019, e s.m.i.; 

5.1.b)   insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e insussistenza di misure cautelari interdittive o di divieto 
anche temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione previste da altre 
disposizioni legislative e regolamentari; 

5.1.c)   non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
165/2001  

5.1.d)   non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione oppure, nel caso in cui l’impresa 
si sia avvalsa, che il periodo di emersione sia concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 
del 2001) 

 

5.2 REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. a) D.lgs. 50/2016) 

 5.2.a)  Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA in cui la ditta ha sede ovvero ad 
analogo registro dello stato di appartenenza, per attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto;  

5.2.b)  (Nel caso di società cooperative) iscrizione all’Albo delle società cooperative, 
istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 23/06/04 e di applicare un 
trattamento economico non inferiore a quello del contratto collettivo di lavoro anche 
ai soci lavoratori della cooperativa; 

5.2.c)  (Nel caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative 
sociali di competenza (legge n.381/1991). 

 

5.3 REQUISITI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 c. 1 lett. c) D.lgs. 50/2016): 

 

5.3.a)  Aver svolto nell'’ultimo triennio precedente la data di scadenza delle offerte uno o 
più servizio di Inserimento Lavorativo – REI – Reddito di Cittadinanza, con buon 
esito, aventi caratteristiche analoghe al servizio principale di  inserimento lavorativo, 
inclusione attiva e partecipata a cui si riferisce la presente gara, presso committenti 
pubblici o privati, per un importo complessivo, cumulato di almeno 100.000,00 € 
(IVA esclusa)  

 

AVVALIMENTO 

 

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecniche e 
professionali di cui al precedente art. 5.3.a), avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto, ai 
sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
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In caso di avvalimento il concorrente deve segnalarne l’intenzione nella manifestazione di 
interesse e deve altresì allegare alla propria Manifestazione di Interesse una autocertificazione 
sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della stessa dei 
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali richiesti dal 
presente avviso, indicando le risorse che intende mettere a disposizione dell’impresa concorrente. 

L’autocertificazione dell’ausiliaria dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 
della stessa. L’autocertificazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del 
legale rappresentante dell’ausiliaria ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia 
digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 

 
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta alla successiva 
procedura negoziata devono inviare la propria manifestazione di interesse, pena l’esclusione, 
entro e non oltre le  

 

ore 23:59 del 25 marzo 2022 
 

utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia 
(SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma 
telematica. 

Nell’apposito campo “manifestazione di interesse” presente in piattaforma SINTEL dovrà essere 
allegata la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa: 

 manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
partecipazione, in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
(conformemente al “MODELLO manifestazione di interesse”)  

 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente 
anche da procuratori del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente 
avviso (MODELLO Manifestazione di interesse); in alternativa possono essere prodotti tutti i 
documenti in originale o copia autentica, in corso di validità.  

Nella manifestazione di interesse, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale 
intende partecipare alla procedura negoziata (cooperativa, impresa singola, consorzio, RTI, 
aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 



 
 

 
 

COMUNE DI AZZATE – Ufficio Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Azzate 
Via Conti Benizzi Castellani n. 1 - 21022 Azzate (VA) 

tel. 0332.456354/44- fax. 0332.458738/ C.F. e P.IVA 00308140128 
e-mail: leggidisettore@comune.azzate.va.it – PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it 

Pag. | 6 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il quale concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 
 
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario 
da costituirsi), la manifestazione di interesse deve essere resa distintamente da ciascun singolo 
operatore economico, che costituisce o costituirà il  raggruppamento/consorzio/ 
associazione/gruppo. 

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario 
già costituiti), la manifestazione di interesse deve essere resa dalla mandataria/capogruppo. 

In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse deve essere resa distintamente dal 
consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. 

 
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire alcuna offerta. 
Potrà inserire il valore fittizio 0,01 €. 
 
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
dell’istanza di manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale della documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al 
partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla manifestazione di 
interesse. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di caricare offerte oltre il termine di 
scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse:  

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo 
procuratore 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL 

 
7.  CHIARIMENTI 

 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante 
la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso 
l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, disponibile all’interno della 
manifestazione di interesse, entro il termine del 18 marzo 2022. Le risposte alle richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite tramite “comunicazioni di procedura” in SINTEL entro il 
termine del 21 marzo 2022. I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno altresì 
pubblicati in forma anonima sul portale SINTEL e sul sito del committente 
https://comune.azzate.va.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, 
sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – bandi e avvisi, in corrispondenza della 
presente procedura.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quelle 
sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel 
paragrafo precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.   
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8. COMUNICAZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 164 c. 2 e art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in fase di registrazione a 
SINTEL eleggono proprio domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, che verrà utilizzata dalla 
stazione appaltante ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. La stazione 
appaltante potrà sempre procedere direttamente tramite PEC. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso SINTEL al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata 
attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della presente procedura di 
manifestazione di interesse e sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – bandi e avvisi, in 
corrispondenza della presente procedura. Rimane pertanto obbligo dei partecipanti verificare in 
itinere l’esistenza di eventuali informazioni sostanziali e/o integrazioni documentali in merito alla 
presente procedura. 
 
9. PROCEDURA  

L’Amministrazione gestirà la procedura mediante sistema telematico con ricorso alla piattaforma 
regionale SINTEL in due fasi: 

 
- la prima fase consiste nella pubblicazione del presente avviso esplorativo, finalizzato 
all’individuazione dei soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ex 
art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

- nella seconda fase tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse, in possesso dei 
requisiti indicati al presente avviso, verranno invitati sulla piattaforma regionale SINTEL a 
presentare propria migliore offerta, senza operare alcuna limitazione del numero di soggetti da 
invitare.  

 
La Stazione Appaltante, provvederà ad invitare tutti i soggetti che avranno presentato 

manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione del presente avviso pubblico e che abbiano 
autocertificato il possesso dei requisiti sopra indicati, in numero almeno pari a 5 (cinque), se 
esistenti, senza operare alcuna limitazione al numero dei soggetti da invitare, nel rispetto dell’art. 1 
c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e dei principi di trasparenza, correttezza, 
pubblicità e par condicio partecipationis.  

 
 

10.  PROCEDURA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

 

Per la gestione della presente procedura di acquisizione manifestazioni di interesse e per la 
gestione altresì della successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 
76/2020, conv. con L. 120/2020, e s.m.i. la stazione appaltante si avvale della piattaforma 
telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 
www.ariaspa.it , al quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma.  

Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono registrarsi 
presso la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a procedura negoziata, devono altresì 
iscriversi all’EFT di SINTEL con un codice ATECO inerente l’oggetto della gara.  
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La mancata iscrizione nell’EFT di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la 
lettera di invito a procedura negoziata in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare 
l’operatore economico non iscritto nell’EFT di SINTEL e pertanto l’O.E. nulla può pretendere a 
riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT di 
SINTEL entro tale termine. 

 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

I punteggi saranno attribuiti come segue:  

 Offerta tecnica: 70 punti 

 Offerta economica: 30 punti 

 
 
12.  PUBBLICITA’  

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di https://www.ariaspa.it, in piattaforma SINTEL e sul sito del 
committente, https://comune.azzate.va.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara 
e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – bandi e avvisi, 
 
 
13. PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n.679/2016 e s.m.i., si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a 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 della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Perego Stefania. 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il 
Responsabile del Servizio “Servizi alla Persona” – Dott.ssa PEREGO STEFANIA 
 
 
Si allega: 

- Modello manifestazione di interesse  
 
 
 
     
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa Stefania PEREGO) 

 

Documento Informatico Firmato Digitalmente 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 445/2000 e 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 


