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Prot. n. 0012837

del

15/10/2014

LETTERA DI INVITO
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA, PER MEZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, ALLA
GARA COTTIMO FIDUCIARIO AD INVITO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA DENOMINATO BUBU…SETTETE!”
CIG N.: ZF6110FF72
L’Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di ZANICA
via Roma 35 – 24050 ZANICA (BG),
Tel. 035/4245840 FAX 035/671867,
e-mail certificata: sociale@pec.comune.zanica.bg.it,
e-mail: istruzione@comune.zanica.it
in esecuzione della determinazione n. 297 del 03/10/2014 del Responsabile di Settore,
con la presente lettera invita Codesta Spettabile Cooperativa, se interessata, a presentare un’offerta per la
gara in oggetto che sarà espletata secondo le indicazioni e condizioni contenute nella presente Lettera
d’invito e nel Capitolato che, in caso di Vostra aggiudicazione, si intendono da voi accettate e confermate
senza condizione o riserva alcuna .
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda la gestione dello Spazio Famiglia “Bubu…Settete!”, comprensivo della pulizia ordinaria e
straordinaria dello spazio che ospita il servizio.
2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo messo a disposizione dalla Stazione appaltante soggetto a RIBASSO è di € 22.439,52
IVA esclusa.
3. SEDE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolge presso Centro Socio Culturale “Don Milani”in Piazza della Repubblica a Zanica.
3. CONDIZIONI A CUI È SOGGETTO IL SERVIZIO
Per le condizioni a cui è soggetto il servizio si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio dello Spazio Famiglia sarà affidato tramite gara cottimo fiduciario ad invito diretto, essendo di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del D.Lgs. 163/2006. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli operatori
economici invitati sono quelli che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla gara in oggetto nel
precedente Avviso Esplorativo condotto tramite la piattaforma telematica Sintel in esecuzione della
determinazione n. 248 del 09/09/2014 del Responsabile di Settore Servizi Sociali e Istruzione.
La procedura verrà interamente espletata sulla Piattaforma di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia.
Nell’attuale versione della norma, si segnala come Sintel rappresenti uno strumento utilizzabile dagli Enti
locali per esperire procedure di acquisto autonome per beni e servizi – pienamente legittime – in
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alternativa alle Centrali Uniche di Committenza. Infatti Sintel è al contempo uno strumento telematico e
appartiene ad un soggetto aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale ARCA S.p.A.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo posto
a base di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 e 125 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art.
3 –comma 30- e art. 6 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e
forniture approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 27.11.2013.
4.1. Apertura delle offerte
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procederà con le operazioni di apertura della
documentazione elettronica direttamente su Sintel. La data di apertura delle buste sarà comunicata agli
operatori economici per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel.
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso.
In caso di offerte pari sarà considerata la prima ricevuta in ordine di tempo. L'offerta sì considera ricevuta
nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione del
Responsabile del settore Servizi Sociali e Istruzione.
5. TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA
La presente gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e con la modalità di comunicazione
in forma elettronica ai sensi del D.Lgs 163/2006. Questa stazione appaltante utilizza il sistema di
intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere dal
sito www.arca.regione.lombardia.it
Termini: L’offerta e la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione dovranno essere inviate e fatte
pervenire alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore
13.00 del giorno 28/10/2014 pena la non ammissione alla procedura.
L'offerta sì considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l'Azienda 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.
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.
6. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta economica e la documentazione relativa alla gara devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante in formato elettronico (file) attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà
avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura data di Sintel che consente di
predisporre: 1) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 2) una busta
telematica contenente l’offerta economica e l’eventuale documentazione relativa ai requisiti economici.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta
l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita
procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore
del corretto invio dell'offerta.
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Il Concorrente, comunque, è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per
procedere all'invio dell'offerta.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione
dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile, inoltre,
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
All’offerta amministrativa dovrà essere allegata la seguente documentazione debitamente compilata e
firmata digitalmente dal legale rappresentante:
a) Modello A: Dichiarazione sostitutiva
b) Modello B: Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno
c) Cauzione provvisoria così come prevista dall’art. 9.a del Capitolato Speciale di Appalto
d) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto come meglio specificato all’art. 9.a del Capitolato Speciale di Appalto.
7. 1. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (“file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito
della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’operatore
economico con la firma digitale e marcato temporalmente.
La mancata o incompleta presentazioni delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del
D.lgs 163/2006 (comma introdotto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014), obbliga il
concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione stabilita in misura dell’un
per mille del valore posto a base d’asta, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso,
la stazione appaltante, assegna al concorrente 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 cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
10. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni, le notifiche, nonché le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sull’oggetto e
sulla procedura avverranno per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente all’interno della
piattaforma telematica Sintel
A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l’area
riservata all’interno del sistema stesso, assegnata all’ operatore economico al momento della registrazione
al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate dell’operatore economico.
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici e fornitori, sono inviate
anche all’indirizzo PEC dichiarato dal destinatario al momento della registrazione. Sintel utilizza per le
comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.
11 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a
terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione dell’appalto. L’Impresa aggiudicataria si
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impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta
riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà a conoscenza nello svolgimento dell’appalto, a
non divulgarli ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso
dell’Amministrazione del Comune di Zanica.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zanica, responsabile del trattamento è il titolare
del settore che procede all’assegnazione del servizio.
12 – RICHIAMI DI LEGGE
Le prestazioni di cui alla presente Lettera d’invito rientrano nell’ambito di applicazione del richiamato
Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché nel successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R.
207/2010.
Per tutto quanto non previsto o richiamato nella presente Lettera d’invito, le parti si confermeranno alle
norme, leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

Zanica, lì 15/10/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Firmato digitalmente Dott.ssa Cordaro Angela
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