CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO POLLICINO
- “NIDO NEL BOSCO”

LETTERA D’INVITO
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 Basiglio, 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.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, per il quadro normativo di riferimento, per le
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e per l’assistenza si prega di contattare l’Help Desk di ARCA
al numero verde 800.116.738.

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Comune di Basiglio – Piazza Leonardo da vinci n. 1 – 20080 Basiglio
(MI) P.I. 04181870157
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. N. 50/2016

Indirizzo stazione appaltante
Tipologia della procedura
Codice CIG

8890339BD2

Codice CUP

F89J21005490004

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Ore 11.00 del 13.12.2021

Criterio di Aggiudicazione

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

Valore totale della procedura

€ 63.365,50 oltre IVA

Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.000,00

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Federica Donati

Durata del contratto

120 gg. naturali e consecutivi

Luogo di esecuzione del contratto

Comune di Basiglio – Asilo Nido Pollicino

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara caricata sulla piattaforma Sintel è la seguente:
Lettera d’invito
Relazione
Relazione fotografica
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Capitolato speciale d’appalto
Tavole di progetto dalla n. 1 alla n. 11
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D Tracciabilità dei flussi finanziari
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3. INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto di gara
L’appalto riguarda la creazione di spazi ludico-creativi presso il giardino dell'asilo nido Pollicino.
Il tutto come meglio descritto nel progetto.

Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati dalla stazione appaltante. L’operatore economico
invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. In caso di
aggregazioni di imprese e ai GEIE si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nella presente lettera di invito
per gli RTI.

Soccorso Istruttorio
Come previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, da parte della ditta concorrente, entro 5 giorni dal
ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di
seguito indicati.

Tali requisiti dovranno essere dichiarati e inseriti nella documentazione amministrativa.
Requisiti di Ordine Generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all'art. 80 del codice dei Contratti (D.Lvo 50 del 18.04.2016) nonché delle altre cause di esclusione previste
dalla legislazione vigente: l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Requisiti di Idoneità Professionale: Ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera
di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto della concessione. Requisiti di capacità tecnica e
professionale:
 essere regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA per attività idonea rispetto a quella oggetto della
presente concessione da almeno 3 (tre) anni;
 di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di contrarre con la P.A.;

Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante
ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.

Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico,
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al precedente capitolo 1.
Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
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”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si
raccomanda all’operatore economico di:
•

accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

•

compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottoscrizione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5
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“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. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda),
in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi
devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
I concorrenti esonerano il Comune di Basiglio e 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 le 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.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa
negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo e riassunta in:

Dichiarazione sostitutiva
Visura Camera di Commercio
Autocertificazione DURC
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D Tracciabilità dei flussi finanziari

L’autodichiarazione, deve essere resa firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.
Forma di partecipazione
Forma singola
R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45 D.Lgs.
N. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il
raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio,

Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45 D.Lgs.
N. 50/2016)

sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).
• Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma
digitale del relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio

Consorzio (art. 45 D.Lgs. N.
50/2016)

partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto,
allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).

La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati al presente disciplinare di gara.

Dichiarazione sulla validità temporale dell’offerta
L’operatore economico deve produrre dichiarazione in merito al fatto che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile,
per almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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Garanzia provvisoria di € 1.267,31
L’operatore economico, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. N. 50/2016, deve allegare documento in formato elettronico atto a
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta. La garanzia deve avere
efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
si è ancora intervenuta l’aggiudicazione sarà richiesto relativo rinnovo.
Tale documento può essere una fideiussione:
bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. N. 385/93 e s.m.i.;
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del
D.Lgs. N. 209/2005 s.m.i.);
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. N. 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. N. 58/1998.
•
•

La fideiussione deve essere intestata al Comune committente di Basiglio, 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.
Forma di partecipazione

Forma singola

Modalità di produzione e firme digitali richieste

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto
autorizzato ad impegnare il garante. Il soggetto garantito deve essere l’operatore
economico che invia l’offerta.

R.T.I. costituito
Consorzio (art. 45 D.Lgs. N.
50/2016)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45
D.Lgs. N. 50/2016)

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto
autorizzato ad impegnare il garante.
Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.
Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio.

R.T.I. costituendo
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45
D.Lgs. N. 50/2016)

Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto
autorizzato ad impegnare il garante.
I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o
consorziandi, che devono essere singolarmente citati.
Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, una degli operatori
economici mandanti o consorziandi.

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
•
•
•
•

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del
possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo “ Requisiti di partecipazione”;
mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello
eventualmente prorogato;
mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate dall’art. 93, comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016. In ogni
caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione della garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. N. 50/2016.

Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. N. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione,
l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del D.Lgs. N. 50/2016, qualora l’operatore
economico risultasse aggiudicatario.
La dichiarazione di impegno deve:
o essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. N. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. N.
58/1998);
o contenere la denominazione della gara come riportata nell’oggetto della presente lettera di invito.

Pag. 4 di
16

Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma

digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Forma singola

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta.

R.T.I. costituito Consorzio (art. 45
D.Lgs. N. 50/2016)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45 D.Lgs. N.
50/2016)

• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma

digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
• Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio.
• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il consorzio.
• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con firma

R.T.I. costituendo Consorzio ordinario
di operatori economici costituendo (art.
45 D.Lgs. N. 50/2016)

digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi /

consorziandi, che devono essere singolarmente citati.
• Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno degli

operatori economici mandanti.

Subappalto
È ammesso il subappalto nella misura di legge.

Ulteriori dichiarazioni
Per tutto quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle indicazioni contenute negli allegati.

5. OFFERTA TECNICA – STEP 2
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione,
poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti”
e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto.

6. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:
inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in percentuale, utilizzando
un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”);
• verrà utilizzato il criterio del minor prezzo sull’importo complessivo a base di gara di € 62.365,50 oltre iva
•

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara;
Non sono ammesse offerte superiori il prezzo a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta se ritenuta congrua e
conveniente.

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti
a ribasso (Oneri della sicurezza) offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 1.000,00.

7. RIEPILOGO DELL’OFFERTA – STEP 4
Al quarto step del 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 (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella).
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle
attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel.
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Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma)

Forma singola
R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio ordinario di operatori economici
costituendo (art. 45 D.Lgs. N. N. 50/2016)
Consorzio ordinario di operatori economici
costituito (art. 45 D.Lgs. N. N. 50/2016)

Consorzio (art. 45 D.Lgs. N. N. 50/2016)

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico
facente parte del raggruppamento / consorzio.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico
facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico
che per il consorzio partecipa alla procedura.
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto,
il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

8. INVIO OFFERTA – STEP 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO
DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta,
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà
necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa
ed economica).

Ulteriori cause di esclusione e diritti di riserva della Stazione appaltante
Oltre ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016 sono causa di esclusione non sanabili con il
procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016 (soccorso istruttorio):
•
•
•
•
•

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di
contratto e/o nella relazione;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
offerte incomplete e/o parziali;
che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste,
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. N. 50/2016;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
• di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli
operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti.
•

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente capitolo 1) le stesse non saranno più
sostituibili. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile del Procedimento una volta decorso il
termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Il Responsabile del Procedimento esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel,
valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente
disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. N. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o
aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal
presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei
predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. N. 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 del Sintel
stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
FORO DI COMPETENZA: TRIBUNALE DI MILANO
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