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UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 

(Tel. 035/6667721 - Fax 035/6667728) 

Prot.  9287        Brusaporto li 01.10.2018 

 

AVVISO   PUBBLICO   INDAGINE   DI   MERCATO 

finalizzato  all’ acquisizione  di  manifestazione  di  interesse per   l ’ affidamento  del “Servizio  di  sgombero  

neve  e  spargimento sale-sabbia delle  strade, piazze, marciapiedi  e  parcheggi  comunali  per  le  stagioni  

invernali   2018/2019  e   2019/2020” 

 

Il Comune di Brusaporto  – Servizio Gestione Territorio, in esecuzione alla determinazione reg. gen. n. 394 del 

01/10/2018, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, nel rispetto 

dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel rispetto del principio di 

trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse 

per la partecipazione alla procedura di affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 

SALE- SABBIA DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI COMUNALI PER LE STAGIONI 

INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020”;   

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Brusaporto ;  

 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Brusaporto , che 

sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

 

L’avviso e/o conclusione dell’indagine connessa col presente avviso non determina alcuna instaurazione di posizione 

giuridica od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo e/o a sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine con atto motivato.  

  

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 20:00 del giorno 16 OTTOBRE  2018  

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'intera procedura viene condotta mediante 

l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La Stazione 

appaltante 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 alle guide e ai manuali disponibili al seguente link: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali; Per ottenere supporto in ordine al 

funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia: 

800.116.738.  

  

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL  

Il concorrente che intende partecipare è tenuto a verificare di essere qualificato in Sintel per il COMUNE DI 

BRUSAPORTO  (BG). In mancanza di tale iscrizione nell’elenco fornitori telematico, non potrà ESSERE INVITATO 

ALLA PROCEDURA IN CASO DI SORTEGGIO.  

  

1. COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Brusaporto  (BG)  

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 24060 Brusaporto  (BG)   C.F.: 00720160167  

Contatti: Servizio Gestione Territorio - tel. 035.667716  

PEC: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it  
 

mailto:comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
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2. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di 

regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, 

disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara; 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le 

procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro 

“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente);  

 A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel;  

 

 Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono 

inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione;  

 

 Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n. 

68/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;  

Il momento, 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 e s.m.i.;   

 

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 appartenenti all’impresa mandataria.  

  

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – LUOGO DI ESECUZIONE  
Spalatura,  pulizia delle strade e dei percorsi pedonali - Sgombero neve e spargimento sale/sabbia. Fornitura sale da 

disgelo. 

Le caratteristiche generali del servizio, la natura,  l’entità delle prestazioni ed ogni altra notizia verranno meglio 

specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito e 

alla richiesta di offerta. 

Il concorrente dovrà provvedere per tempo alla fornitura di sale che dovrà essere utilizzato per il servizio in oggetto e 

dovrà avere sempre a disposizione un’adeguata scorta di detto materiale per consentire l’approvvigionamento in 

qualsiasi momento e garantire un efficiente servizio;  

La disponibilità dei mezzi e dell’attrezzatura dovrà essere dimostrata in sede di presentazione dell’offerta con la 

dimostrazione della proprietà del veicolo o dell’attrezzatura o l’avvenuta sottoscrizione di contratti di leasing, noleggio 

o altro. In caso di leasing, noleggio o altro è ammessa anche la dichiarazione di messa a disposizione, in caso di 

aggiudicazione, da parte della società di servizi (noleggiatore) per tutta la durata dell’appalto;  

Il concorrente dovrà avere un ricovero mezzi, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento del servizio entro un 

raggio non superiore a 10 km dalla sede municipale, al fine di consentire un tempestivo intervento dei mezzi d’opera;  

Le modalità di esecuzione del servizio nonché le strade, vie, marciapiedi, piazze, parcheggi comunali, pertinenze degli 

edifici pubblici, ecc… oggetto del servizio con le relative priorità e/o criticità saranno evidenziate e dettagliate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati documentazione che sarà parte integrante della successiva lettera 

d’invito alla procedura di affidamento.  

Sui mezzi da utilizzare per il servizio verrà posizionato il gps. Si precisa che nel compenso fisso è incluso anche 

l’onere di recarsi presso l’officina incaricata per il montaggio dei gps ad inizio attività e la successiva 

rimozione a fine servizio, con impegno da parte della ditta aggiudicataria di riportare i gps presso l’ufficio 

tecnico 

  

4. IMPORTO DELL’APPALTO L’importo indicativo del servizio, sulla scorta delle prestazioni richieste e sulla base 

dei dati storici, è stimato in presunti Euro 38.000,00 (IVA al 22% esclusa), per le stagioni invernali 2018/2019 e 

2019/2020 (corrispondenti ad Euro 19.000,00, IVA al 22% esclusa, per stagione invernale) di cui: 

 Euro 8.000,00 (IVA al 22% esclusa), quale quota fissa annua per reperibilità e per l’impegno dell’appaltatore a 

mantenere in efficienza i mezzi e attrezzature nonché il personale necessario all’espletamento dei servizi oggetto di 

affidamento;  

 Euro 11.000,00 (IVA al 22% esclusa), quale quota variabile annua dipendente direttamente dagli interventi 

effettivamente svolti;  
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Importo ANNUO dell’appalto ed elenco attrezzature da mettere a disposizione e da utilizzare, anche 

contemporaneamente: 

COMPENSO FISSO STAGIONALE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE 

DEI SOTTOELENCATI MEZZI- LA REPERIBILITA’- 

L’ATTACCO/DISTACCO E  RICOVERO LAME – INCLUSO 

CARICAMENTO CON MEZZO PROPRIO DEL  SALE/SABBIA 

PREVIA MISCELAZIONE NEGLI SPARGISALE NEL DEPOSITO 

COMUNALE – POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE A FINE SERVIZIO 

DEI GPS SUI MEZZI 

 Di cui €. 7.500,00= soggetti a ribasso 

 Di cui €.    500,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€  8.000,00==,00 

 

COMPENSO ORARIO COMPRENSIVO DI OPERATORE (compenso da corrispondere a misura in base all’effettivo utilizzo) 

 TIPO DI MEZZO USATO ORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO 

A n. 1 Pala gommata compenso orario 

comprensivo di operatore - di cui €. 3,00= per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

€ 64,00= € 69,00= 

B n. 1 Trattore gommato di adeguata potenza con 

lama avente larghezza di mt. 3,00 attrezzato con 

con  spargisale  compenso orario comprensivo 

di operatore - di cui €. 3,00= per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 64,00= € 69,00= 

C n. 1 Trattore gommato di adeguata potenza con 

lama avente larghezza di mt. 3,00 attrezzato con 

con spargisale  compenso orario comprensivo di 

operatore - di cui €. 3,00= per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 64,00= € 69,00= 

D n. 1 Trattore con spargisale (da utilizzarsi in 

caso di necessità) compenso orario comprensivo 

di operatore - di cui €. 3,00= per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 64,00= € 69,00= 

E Mezzo di piccole dimensioni con fresa o lama 

per sgombero marciapiedi compenso orario 

comprensivo di operatore - di cui €. 3,00= per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€. 40,00= €. 45,00= 

E Fornitura di SALE da disgelo sfuso  €. 11,00 al q.le  

 (I prezzi sono considerati I.V.A. esclusa nella misura di legge ma sono compresi di autista e montaggio/smontaggio 

catene all’occorrenza, montaggio sale sui mezzi - Per orario notturno si intende dalle ore 22,00 alle ore 6,00.)  

Il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria sarà applicato sia al compenso fisso, sia a tutti i prezzi sopra indicati, 

riferiti alle prestazioni richieste per il disimpegno del serviz 

Il compenso fisso verrà sempre e comunque remunerato, mentre il compenso orario potrà variare in più o in meno, a 

secondo dell’andamento stagionale e dell’effettiva necessità di provvedere alla salatura, sabbiatura e sgombero neve 

dalle sedi stradali. La fornitura del sale invece verrà conteggiato in base ai q.li utilizzati.   (compenso fissato a misura). 

Tutti gli importi in tabella devono intendersi comprensivi degli oneri per la sicurezza, per il personale  e al netto di IVA.  

Considerato le caratteristiche intrinseche del servizio, il cui svolgimento dipende direttamente da fattori imponderabili 

quali gli eventi metereologici, non è possibile quantificare esattamente l’ammontare dell’appalto;  

All'aggiudicataria, inoltre, verrà corrisposta la quota variabile per le prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento 

del servizio calcolate secondo le tariffe al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara sull’elenco prezzi unitari;  

  

Nel caso in cui le condizioni climatiche comportino la necessità di eseguire interventi oltre l'importo contrattuale, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare le somme stanziate in bilancio.  

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

5. CATEGORIA DEL SERVIZIO Il codice di riferimento CPV è: 90620000-9 “Servizi di sgombero neve”.  



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711  
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

  

6. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio avrà durata di anni n. 2 (due) e dovrà essere espletato a 

copertura delle stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 con la seguente decorrenza: 

 dal 01/11/2018 al 30/04/2019;  

 dal 01/11/2019 al 30/04/2020.  

  

7. SUBAPPALTO Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la quota 

completa dell’appalto subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto;  

Si fa presente che non può essere affidatario di subappalto un concorrente che ha partecipato alla gara (art. 105, comma 

4 lett. a).  

  

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE Il servizio sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al massimo ribasso determinato mediante offerte segrete sull’elenco prezzi 

unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattasi di contratto da 

stipulare “a misura”. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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.  

  

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che possiedono i seguenti requisiti:  

 

Requisiti di ordine generale: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

c) potere partecipare alla gara d’appalto su SINTEL. Pertanto iscrizione e qualificazione per il Comune di 

Brusaporto , sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.  

 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea al servizio in oggetto 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

1. Avere a disposizione Adeguata attrezzature tecnica,  

2. Avere Adeguato personale. 

3. Avere un ricovero mezzi, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento del servizio entro un raggio non 

superiore a 10 km dalla sede municipale. 

4. Aver eseguito direttamente, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura),  nel QUINQUENNIO 

antecedente la data della presente servizi analoghi per un importo non inferiore all’importo del servizio in 

appalto. 

  

II possesso dei requisiti di partecipazione sarà dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000;  

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere, a campione, a verifiche 

d'ufficio;  

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione:   

 

 

  

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, 

che dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante, in occasione della 

procedura di affidamento.  

  

10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritti a Sintel, 

per il Comune di Brusaporto , dovranno:  

 presentare richiesta specificando la forma di partecipazione;  

 dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione) mediante la 

compilazione dell’Allegato “Modello A_ Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostituita”.  

  

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante sono allegati al presente avviso, 

dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati esclusivamente 

mediante piattaforma telematica Sintel, entro il termine delle ore 20:00 del giorno 16 OTTOBRE  2018  

  

Ai fini dell’invito alla procedura di affidamento non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute prima 

della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel.  

  

ATTENZIONE! PRECISAZIONI IMPORTANTI SULLA 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 alcuna offerta, a pena di esclusione, ma dovrà 

inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la 

conclusione del processo. Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede la 

sola modalità di partecipazione come “operatore singolo”, pertanto in questa fase preliminare di candidatura, nel caso 

l’operatore economico intenda esprimere la propria manifestazione di interesse in altra forma, si dovrà selezionare nella 

sezione modalità di partecipazione l’opzione “operatore singolo” indicando nell’Allegato (Modello A_ Domanda di 

manifestazione di interesse e dichiarazione sostituita) la partecipazione in qualità di Mandatario del raggruppamento 

temporaneo costituito/da costituire.  

  

11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

 

l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce un agevole strumento tecnico per 

la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai richiedenti. Tenuto conto delle semplificazioni offerte con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza 

della predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in considerazione le 

domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dal Comune di Brusaporto  non costituiscono motivo di 

preclusione;  

 

 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici che abbiano 

presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in avvalimento e in 

raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).  

  

12. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura di affidamento un numero di n. 5 (cinque) operatori 

economici individuati mediante indagine di mercato;  

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo;  

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute regolarmente 

nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento;  

Nel caso pervenissero oltre 5 (cinque) manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione mediante sorteggio dei 

concorrenti da invitare (in n. massimo di 5) a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in questione;  

Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante 

procederà ai sensi dell’art. 91, c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

Procedure di Selezione L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Brusaporto  – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 24060 Brusaporto  (BG) dal RUP ovvero altro soggetto delegato, nel giorno 

17 OTTOBRE 2018 alle ore 9:00, il quale dichiarerà verbalmente, ad uso dei candidati eventualmente presenti, il 

numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e 

ciò al fine di mantenere la segretezza dei nominativi degli operatori economici che saranno invitati alla procedura 

negoziata;  
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I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo che sarà 

indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione del servizio;   

 

Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

  

Si precisa fin d'ora che, a seguito del sorteggio, il Comune di Brusaporto , invierà tramite Sintel, una comunicazione ai 

soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva 

procedura negoziata.  

  

13. INVITO A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento sarà espletata dal Comune di Brusaporto  (BG);  

  

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 12;  

  

La suddetta eventuale procedura di affidamento verrà espletata tramite la piattaforma di eprocurement SINTEL di Arca 

Lombardia;  

  

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;  

  

Pertanto, qualora il numero di candidature sia inferiore a 5 (cinque), non si procederà all'integrazione dell'elenco degli 

operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento.  

  

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Arch. 

Antonio Brevi- tel. 035.6667716, e-mail: antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it.  

  

15. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Brusaporto  all’indirizzo  

http://www.comune.brusaporto.bg.it/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-gara/  

sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma SINTEL di cui 

al sito www.arca.regione.lombardia.it.   

  

16. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere 

richieste al Comune di Brusaporto  esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in 

piattaforma Sintel entro il giorno 14 ottobre 2018, le risposte verranno fornite entro il 15 ottobre 2018; 

  

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il Comune di Brusaporto e saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.  

I Concorrenti, con la partecipazione alla manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.  

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 Brusaporto .  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO  

Arch. Antonio Brevi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 

http://www.comune.brusaporto.bg.it/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-gara/

