
 

  
COMUNE DI FIGINO SERENZA 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI. 

PERIODO: 1 GENNAIO 2021 – 30 GIUGNO 2021. 

 

La presente procedura viene svolta dal Comune di Figino Serenza ai sensi dell’articolo 1 comma lett b) del 
D.Lgs 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni; 

Trattasi di procedura “ponte” d’urgenza, al fine di impedire l’interruzione dei servizi già in corso di 
esecuzione, nelle more di espletamento di una nuova gara aperta. 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 23:00 del giorno 15 dicembre 2020. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La SA 
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è 
possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente 
all'URL www.arca.regione.lombardia.it  

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale 
operativo utente fornitore”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma 
l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738   

LA REGISTRAZIONE A SINTEL:  

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” - 
“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività 
(cod.ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per l’Ente Comune di Figino Serenza.  
La 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.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli 
operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L n. 
76/2020. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la SA, 
che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Stazione Appaltante: Comune di Figino Serenza - Via XXV Aprile n.16 - 22060 Figino Serenza (Co)   

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - 031.780.160   

Posta elettronica: comune@comune.figinoserenza.co.it  

Posta certificata: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it 

Indirizzo internet: www.comune.figinoserenza.co.it 



2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

I servizi oggetto dell’affidamento sono: lo smaltimento/trattamento/recupero/messa in riserva dei 

sottoelencati rifiuti urbani: 

 

CER DESCRIZIONE 

QUANTITA’ ANNUA 

STIMATA (TON) 

200108 

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E 

MENSE 163 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 671 

200127 
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE 
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 3 

080318 TONER PER STAMPA ESAURITI 0,2 

200131 MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI 1 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 260 

170904 

RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI 

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 49 

200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE 27 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 1,1 

200126 

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 

ALLA VOCE 20 01 25 0,3 

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 130 

provenienti dal Centro di Raccolta Comunale e dalle raccolte porta a porta. 

 
3.DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto è fissata in 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2021. 

 
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto ammonta a Euro 90.000,00 al netto 

dell’Iva al 10% di cui: 

 

• Euro 88.200 ,00 importo soggetto a ribasso d’asta   

• Euro 1.800,00 importo costi della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso al netto 
dell’IVA ai sensi di Legge. 
 

 

 

 

 

 

 



5.  CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DEI CONCORRENTI 

 
5.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto 
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal successivo articolo 5.2 del presente avviso, costituiti da: 
 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oppure da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
 
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 62 del DPR 207/2010. 
 
 
5.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

E’ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti sopra individuati per i quali non sussistano: 
 

• le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 
 

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
Gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono avere presentato 
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 25954 del 23/03/2016 
e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). 
 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in 
proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
5.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

 
5.3.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono possedere: 
 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  
b) iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art.212 D. Lgs 152/06 e s.m.i.). L’iscrizione deve essere 
in corso di validità.  
 



c) Titolarità o disponibilità dell’impianto autorizzato allo smaltimento della categoria di rifiuto oggetto 
dell’appalto almeno per le quantità messe a gara aumentate di 1/5.  
 
5.3.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

 
 I soggetti partecipanti devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6) e All. XVII, parte II del D. Lgs 50/2016:  
 
- espletamento nell’arco del triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di attività 
analoghe a quella prevalente in oggetto di gara (dove per servizi analoghi si intendono solo i servizi di 
smaltimento di rifiuti) per un importo minimo complessivo non inferiore a Euro 180.000,00.  
 
 
6.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE  

 
Il requisito di carattere generale di cui al punto 5.2 dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete indicate come 
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;  
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.3.1 dovranno essere posseduti:  
1. quanto al punto a) da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento;  
2. quanto ai punti b) e c) solo dall’impresa che eseguirà il servizio di smaltimento.  
- i requisiti di carattere tecnico-professionale di cui al punto 5.3.2 dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso con la precisazione che il requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. In ogni caso, il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
 
 
7. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  

 
- Il requisito di carattere generale di cui al punto 5.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici.  
- I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.3.1 dovranno essere posseduti:  
1. quanto al punto a) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;  
2. quanto ai punti b) e c) solo dal consorzio o dall’impresa consorziata indicata come esecutrice del servizio 
di smaltimento. 
 - i requisiti di carattere tecnico-professionale di cui al punto 5.3.2 dovranno essere posseduti:  
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 7 Settore Ambiente d’opera che sono 
computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  
 
Il Comune di Figino Serenza provvederà a propria cura e spese mediante la ditta appaltatrice del servizio di 
igiene urbana al trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto presso il luogo di consegna indicato  
dall’Appaltatore.  
Il luogo di consegna deve essere ubicato ad una distanza non superiore a 80 km dal Municipio di Figino 
Serenza.  
La distanza in chilometri sarà determinata sul servizio “Google Maps” (https://maps.google.it/) mediante la 
funzione “Indicazioni stradali” e le opzioni “Evita le autostrade” e “Evita i pedaggi”, indicando quale 
estremo di partenza l’indirizzo della sede del Comune di Figino Serenza – via XXV Aprile n. 16 – e quale 
destinazione l’indirizzo completo l’indirizzo degli impianti di destinazione.  



Gli impianti deve essere operativi senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la necessità di eventuali 
ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento delle attività oggetto d’appalto.  
Il concorrente deve essere titolare degli impianti o averne la disponibilità.  
Tali previsioni e, in particolare, la previsione della distanza massima, risultano attinenti ai principi di 
corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri 
Ambientali Minimi previsti dal D.M. 13/02/2014, quali: 
 1) La autosufficienza dei territori; 
 2) Il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicata nel divieto, se non in via 
eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli 
effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;  
3) Il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. è strutturato in modo che le 
operazioni di trasporto della “merce” non vengono effettuate dall’impresa appaltatrice, ma da altro 
soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a proprie cure e spese; 
 4) La possibilità di agevole controllo sui rifiuti trasportati ed il rispetto delle condizioni di lavoro connesse al 
trasporto dei rifiuti e concernenti il rispetto degli orari di lavoro del personale del soggetto incaricato dalla 
Stazione Appaltante.  
Qualora per qualsiasi motivo uno degli impianti indicati non potesse ricevere i rifiuti, l’aggiudicataria dovrà 
assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato, dandone tempestiva comunicazione 
alla stazione appaltante, senza nulla pretendere dal Comune di Figino Serenza. Qualora detto impianto non 
fosse situato entro 80 km dal Municipio di Figino Serenza, le ulteriori spese che il Comune di Figino Serenza 
dovrà sostenere per il trasporto a quello alternativo saranno a totale carico dell’aggiudicataria e sono 
quantificate in €. 0,80 /quintale/km (calcolato solo sull’andata) oltre iva.  
Il Comune di Figino Serenza emetterà regolare fattura con cadenza mensile, per un importo pari al maggior 
costo sostenuto.  Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto la stazione appaltante verificherà che 
l’aggiudicatario abbia le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.  
 
Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto 
dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti tecnico professionali. 
 
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 

all’interno del modello DGUE allegato al presente avviso in formato editabile. 

 
 

8. SUBAPPALTO:  

Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 
40% dell’importo complessivo del contratto. 
 

9. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 5 e regolarmente iscritti a 
Sintel, dovranno: 

• presentare richiesta di partecipazione 

• dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di Gara Unico 
Europeo – DGUE   

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla SA sono allegati al presente avviso, dovranno 
essere compilati, scansionati e firmati digitalmente ed inviati esclusivamente mediante piattaforma 
telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in premessa, come meglio 
precisato nella tabella seguente: 

 

 

 



Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

Forma singola 
Allegare dichiarazione sottoscritta con forma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 

R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo (Art.45 

D.Lgs. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 

digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) 

Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito (Art.45 

D.Lgs. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico 

componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del 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) 

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

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il 

consorzio 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 sottoscritto con firma digitale del relativo legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). 

 

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma 
telematica.  

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:  

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 

candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, 

a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in 

tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 

Come precisato nel documento “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, in caso sia necessario 

allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi devono essere inclusi in un’unica cartella 

compressa in formato .zip (o equivalente).  La cartella compressa non deve essere firmata mentre i singoli 

files in essa contenuti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di 

poteri di firma. 

 

10. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara (ivi incluse le comunicazioni ufficiali di cui 
all’articolo 76 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016) avverranno per via telematica, attraverso l’apposito spazio 
all’interno di SinTel, denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al Concorrente al momento 
della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d’accesso riservata del medesimo 
Concorrente. Per le comunicazioni, SinTel utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000. 



Il Concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell’offerta, si impegna a 
verificare costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata all’interno di SinTel denominata 
“Comunicazioni della procedura”. 
Il Concorrente è tenuto ad accertarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione 
quale proprio recapito telematico sia una casella di PEC. 
La data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono determinati dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010. 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi, ciascuna delle imprese, che prendono parte al raggruppamento, 
eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti forniti 
dall’impresa mandataria/Consorzio. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
11.  CHIARIMENTI 

Ulteriori chiarimenti e/o precisazioni e/o informazioni complementari potranno essere richiesti unicamente 
tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione Comunicazioni di Procedura, entro il giorno 9/12/2020;         
tutte le risposte ai chiarimenti da chiunque pervengano, verranno pubblicate sulla piattaforma entro il 
giorno 11/12/2020. 
Si precisa che verranno considerati validi unicamente i quesiti ricevuti tramite “Comunicazioni della 
procedura”; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle 
richieste di chiarimento, la S.A. non sarà ritenuta responsabile della non risposta agli stessi. 
Per chiarimenti connessi all’uso della piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il numero verde 

800116738 di Sintel. 
 

12. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

La Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle 
istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle 
autocertificazioni prodotte.  
La stazione Appaltante successivamente inviterà alla procedura negoziata 5 (cinque) operatori economici, 
se sussisteranno in tale numero aspiranti idonei, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso, scelti 
mediante sorteggio pubblico tra coloro i quali avranno presentato completa e corretta richiesta di 
partecipazione all’indagine di mercato.  
Il sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 09:00 presso la sede comunale.  

Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati, ai sensi 
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.   
Prima del sorteggio verrà data lettura del verbale inerente il numero delle eventuali istanze escluse e 
relative motivazioni, tenendo riservate le generalità dei candidati ammessi al sorteggio.  
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione, art. 53, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna 
menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare.  
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio verrà 
redatto apposito verbale.  
L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte.  
Delle restanti candidature, non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese 
note le generalità esclusivamente mediante pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune di Figino 
Serenza.  
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della entrale di Committenza che si avvarrà dell’ausilio 
di due collaboratori.  
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato istanza di 
interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestazione, muniti di specifica delega loro conferita 
dai legali rappresentanti.  



Qualora nella seduta pubblica di cui sopra venisse riscontrato un numero di manifestazioni di interesse pari 
od inferiori a 5 (cinque), si inviteranno alla procedura negoziata tutti i candidati risultati idonei che hanno 
presentato un’istanza. Si procederà con invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida.  

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs 
50/2016. 
Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. è:  
Enrico Dell’Oca, Responsabile del Servizio Finanziario  
 
15. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato: 

• sul sito istituzionale del Comune di Figino Serenza all’indirizzo www.comune.figinoserenza.co.it; 

• sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it. 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
U.E. n. 679/2016, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli 
operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Figino Serenza.  
 
Figino Serenza, 1 dicembre 2020 
  
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                 (Dott. Enrico Dell’Oca) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


