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Invito trasmesso tramite il portale SINTEL nell'ambito di procedura di “Affidamento diretto previa 
richiesta di preventivi” 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla procedura di "Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” 
svolta con il supporto del sistema informatico della Regione Lombardia SINTEL, finalizzata 
all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
e del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. - CIG n. ZF5287FAE9 
 
In esecuzione della determina reg. gen. n. 199 del 15/04/2019 con la quale si approvava la manifestazione 
di interesse per l'affidamento dell'incarico in oggetto indicato e della determina reg.gen. n. 252  in data 
21/05/2019 di approvazione del capitolato e della presente lettera invito, questo Ente intende procedere, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento del sopra citato servizio 
previa valutazione dei preventivi richiesti agli operatori economici che hanno partecipato alla 
manifestazione di interesse sulla Piattaforma di e-Procurement Sintel e che sono risultati tra i n. 5 
(cinque) estratti con sorteggio come previsto dall’articolo n. 8 dell’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse approvato con determina n. 199 sopra citata. 
 
Si invita, pertanto, codesto operatore economico, ad inviare la propria migliore offerta sulla scorta dei 
contenuti di seguito riportati. 
Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della formula telematica 
denominata “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” prevista dal Sistema Informatico di 
Regione Lombardia denominato Sintel accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Il concorrente destinatario della presente è invitato a presentare la propria miglior offerta secondo le 
indicazioni di seguito riportate. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’affidamento ha ad oggetto l’incarico per lo svolgimento delle attività di Sorveglianza sanitaria e Medico 
Competente secondo i dettami della vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), come 
da capitolato e dagli altri documenti di gara pubblicati sulla piattaforma Sintel. 
 
2. IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO 
L'importo a base di gara stabilito con determinazione reg gen. n. 252 del 21.05.2019 è pari a € 11.400,00 
(€ 3.800,00 annui al netto dell’IVA, in quanto esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, oltre oneri di 
legge se dovuti) importo riferito al triennio di affidamento 2019/2022, salvo proroga di anni due. 
Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, punto 4 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
3. REQUISITI E CAPACITA' NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO 
I requisiti minimi richiesti sono quelli già autocertificati nel modello allegato alla Manifestazione 
d'interesse. 
 
4. MODALITA’ DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO 
La scelta dell’affidatario avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, previa richiesta di preventivi ai n. 5 (cinque) operatori economici che hanno presentato 
la manifestazione d'interesse tramite il portale Sintel e successivamente sono stati estratti quali soggetti 
da invitare mediante sorteggio. 
L’affidamento del servizio avverrà sulla base del prezzo più basso mediante ribasso unitario da applicare 
all’importo a base di gara determinato in € 11.400,00. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, il concorrente dovrà aver eseguito 
preventivamente la Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia Sintel, così come 
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale 
Acquisti - Registrazione Imprese” ed essersi qualificato per l’Ente Comune di Lavena Ponte Tresa (la 
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Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di  
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno). Salvo diversa indicazione, ogni documento 
elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente  
procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. In alternativa, potrà 
essere allegato il file debitamente compilato, sottoscritto, scansionato e firmato digitalmente. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora la Società invitata alla gara preveda il caricamento di 
numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati 
digitalmente. 
 
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
L’offerta deve essere redatta e trasmessa al Comune di Lavena Ponte Tresa in formato elettronico 
attraverso la piattaforma Sintel. 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. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata di Sintel, che consentono di predisporre la busta telematica relativa all'offerta economica. 
 
BUSTA TELEMATICA: OFFERTA ECONOMICA 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale dell'offerta, la stessa dovrà 
essere inviata attraverso Sintel. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi 
richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta, con le seguenti indicazioni: 
 

1) offerta economica redatta in forma esplicita, sia in cifre che in lettere, su propria carta intestata, 
firmata digitalmente; 

2) offerta economica inserita nell’apposito campo ”Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire 
il miglior prezzo offerto con riferimento all’importo a base di gara. 
 

L’offerta di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo e remunerativo di ogni voce oggetto 
dell’affidamento posto a carico dell’offerente. 
Qualora si presentasse una situazione di incongruità tra il valore espresso in cifre e in lettere nel file 
allegato contenente l'offerta economica si terrà valido quello più favorevole per l'Amministrazione. 
Qualora si presentasse una differenza tra il valore riportato nel campo offerta economica su Sintel e 
quello del documento informatico redatto su propria carta intestata e firmato digitalmente, si terrà valido 
quest'ultimo. Quindi si chiede di prestare la massima attenzione al riguardo. 
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere compilati, firmati digitalmente ove richiesto ed inviati 
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio 
indicato dal sistema Sintel, per la procedura. 
Al fine di poter eseguire nel modo più completo possibile l’analisi e la valutazione della documentazione 
presentata, l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla presente 
procedura, di completare o di fornire chiarimenti, procedere al soccorso istruttorio in ordine al contenuto 
di quanto presentato o dichiarato, a maggior specifica o integrazione dello stesso, nel rispetto del 
principio di parità di trattamento e di verificare le dichiarazioni sugli incarichi svolti presso altri Enti. 
L'operatore sarà tenuto a presentare le integrazioni richieste entro e non oltre il termine di tre giorni 
naturali e consecutivi dalla data di inoltro della comunicazione telematica effettuata attraverso Sintel 
pena la decadenza della procedura e l'esclusione automatica dalla stessa. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al 
concorrente del corretto invio dell’offerta. 
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7. TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere inviata al Comune di Lavena Ponte Tresa attraverso Sintel entro il termine delle 
ore 12.00 del giorno 29.05.2019. 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno giovedì 30.05.2019 alle ore 15.30, presso 
l’Ufficio Segreteria del Municipio di Lavena Ponte Tresa sito in Via Libertà n. 28 a Lavena Ponte Tresa 
(VA), salvo diversa successiva indicazione. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per 
la partecipazione alla procedura comporta la non ammissione dell'offerta alla procedura. E’ in ogni caso 
responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste 
dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
Il concorrente esonera il Comune di Lavena Ponte Tresa e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 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. 
Saranno escluse offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
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. 
 
8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Il Responsabile Unico del procedimento, al termine delle operazioni di apertura della documentazione, 
accerta la regolarità delle offerte pervenute e procede con le eventuali esclusioni delle offerte che non 
rispettino le condizioni della presente lettera di invito o delle norme di Legge. 
L’affidamento del servizio avverrà sulla base del prezzo più basso mediante ribasso unitario da applicare 
all’importo determinato di € 11.400,00. 
Al termine delle operazioni di gara di cui sopra sarà definita l'aggiudicazione provvisoria al candidato che 
avrà presentato la miglior offerta. 
L'aggiudicazione definitiva della procedura avverrà con l'approvazione della proposta di aggiudicazione 
della procedura mediante apposita determinazione del Responsabile di Settore. 
Il Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. 
 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L’offerta resta valida ed impegnativa per l'offerente per 180 giorni dalla sua presentazione. 
L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento qualora l’offerta ammessa non venga ritenuta conforme 
a quanto prescritto negli atti della presente procedura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate esigenze 
di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta. 
L’Ente si riserva di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate. 
L’affidatario è obbligato a fornire tempestivamente all’Ente tutta la documentazione e le notizie 
necessarie alla stipula del contratto, entro i termini indicati nella richiesta della documentazione stessa, 
ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere 
reperite; è obbligato altresì a depositare presso l’Ente tutte le spese di contratto ed ogni altra spesa 
connessa, qualora dovute. 
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espresso richiamo alla normativa vigente in 
materia. 
 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Conte, Responsabile del Settore Segreteria Affari 
Generali e Risorse Umane del Comune di Lavena Ponte Tresa. 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile utilizzare la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 
presente sulla Piattaforma Sintel.  
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro e non oltre due giorni lavorativi prima 
della chiusura della procedura ovvero entro le ore 12.00 del 27.05.2019 
 
10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’affidatario si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto applicabile. 
 
11. TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Reg. UE 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque 
acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente 
normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano offerta risposta alla presente 
indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che, i dati 
personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell’avviso e trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e D.P.R. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003. In relazione ai suddetti 
dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti 
mediante visione degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi 
giuridici. L'operatore partecipante all'indagine di mercato consente, per tutte le esigenze procedurali, al 
trattamento dei propri dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Lavena Ponte Tresa . 
 
12. REGOLA DI RIMANDO 
Per qualsiasi aspetto non contemplato o diversamente specificato nel presente avviso si rimanda a quanto 
stabilito del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. o da altra normativa specifica in materia. 
 
 
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
            SEGRETERIA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
        Dott.ssa Maria Conte  
 
 
Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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