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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N. 966,967,968,1430 SITI NEL 
COMUNE DI GROMO.” 
CIG  726277792C - CUP E51B17000330009  
Il Responsabile Unico del Procedimento in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.133 del 
29/11/2017, della propria Determinazione a contrarre n. 346 del 30/11/2017, 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Gromo intende acquisire le candidature di soggetti idonei, da invitare con successiva e 
apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N. 
966,967,968,1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO. 
I soggetti interessati, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a candidarsi 
presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate e secondo il modello 
allegato. 
Le condizioni tecnico-economiche di esecuzione della concessione nonché il complesso degli elementi 
descrittivi del servizio sono dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal progettista 
incaricato inerente gli aspetti organizzativi, prestazionali ed operativi delle attività. Quest’ ultimo andrà a 
costituire, i documenti di gara allegati alla successiva lettera di invito a presentare offerta, la quale conterrà 
altresì la descrizione e le disposizioni in merito allo svolgimento della procedura d’appalto. 
L'Amministrazione Comunale intende procedere in via d’urgenza all'affidamento dei lavori in oggetto. La 
consegna dell’inizio del servizio potrà essere effettuata d’urgenza sotto le riserve di legge. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara d’appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto stesso; tra i candidati che 
manifestano interesse mediante la presentazione della domanda di cui al presente paragrafo, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
Gli allegati devono essere trasmessi, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ed avere per 
oggetto: “REALIZZAZIONE NUNO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N. 966,967,968,1430 SITI 
NEL COMUNE DI GROMO”  entro e non oltre  il giorno SABATO 16 DICEMBRE alle ore 7.30. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non  saranno prese in considerazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- non corredate dalla documentazione richiesta. 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL 
 

In relazione al lavoro da affidare si precisa quanto segue: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Gromo, Piazza Dante Alighieri n. 8 – 24020 Gromo (BG) 
C.F. e P.I.V.A. 00666340161,  
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2. ATTIVITÀ PRINCIPALE ESERCITATA 
La stazione appaltante esercita in via prioritaria l’attività di pubblica amministrazione locale. 
 
3. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente bando ha lo scopo di individuare un al quale concedere i lavori di REALIZZAZIONE NUNO 
PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI MAPPALI N. 966,967,968,1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO. 
Sinteticamente, l’appalto ha per oggetto principale: 
- la realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale che si ricollega a due tratti esistenti. 

Trattandosi di un tratto di collegamento i lavori da eseguire saranno di modesta entità; 
- per un breve tratto sarà inoltre previsto l’abbattimento di alberi altezza fino a 12 m compresi lo 

sradicamento, il taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni; 
- sarà inoltre previsto lo scavo di sbancamento, la formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di 

pietra di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma con intasamento dei 
massi mediante calcestruzzo e calcestruzzo gettato per ammorsamento della scogliera nel terreno, 
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano di appoggio; 

- si tratterà di preparare il fondo stradale per poter posare il pacchetto della nuova pista ciclabile, le 
relative barriere protettive, la segnaletica orizzontale e verticale; 

- sarà inoltre previsto per un tratto di circa 130 m la realizzazione di recinzione in muretto in cls con 
sovrastante rete metallica plastificata. 

 
Partecipando alla procedura in oggetto, la ditta invitata si impegna, nel caso di aggiudicazione, a svolgere 
il servizio con le modalità previste nel CSA anche nelle more della formale stipula del contratto. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio indicato nel presente documento si svolgerà in un’area esterna al centro abitato (località Fonte 
di Pesa) e comunque nelle zone del paese individuate nelle planimetrie allegate agli elaborati tecnici (che 
formano parte integrante del presente capitolato) o indicate nei singoli articoli del medesimo capitolato - 
codice NUTS ITC46 – Codice ISTAT 016118. 
 
5. AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo netto dell’appalto è di € 38.000,00+ IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 2.000,00. 
L’appalto è finanziato con fondi del Bacino Imbrifero Montano (BIM). 
 
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
SELEZIONE. CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Paola Rossi, Responsabile del Settore Risorse e 
Territorio del Comune di Gromo, tel. 0346/41128, e-mail: tecnico@comune.gromo.bg.it 
 
7. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA 
Il Comune di Gromo metterà a disposizione sul proprio sito internet: http://www.comune.gromo.bg.it, 
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e all’Albo Pretorio del 
Comune di Gromo  l’accesso libero ed incondizionato a tutta la documentazione di gara che comprende: 

http://www.comune.gromo.bg.it/
mailto:tecnico@comune.gromo.bg.it
mailto:tecnico@pec.comune.gromo.bg.it
mailto:tecnico@comune.gromo.bg.it
http://www.comune.gromo.bg.it/


                                         

Comune di GROMO  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/1942012 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it - email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 

 Allegato Modello 1; 

Allegato Modello 1bis; 

Avviso pubblico manifestazione di interesse; 

Elaborati del Progetto Esecutivo costituiti da n. 14 Allegati e n. 6 Tavole: 

Allegato  1 – REV01 Relazione generale 

Allegato 2A Relazione geologica - geotecnica 

 
2B Relazione  sulle strutture VEDI ALLEGATO 04 

 
2C Relazione sulla gestione delle materie 

 
2D Relazione paesaggistica 

Allegato 3 Vedi elaborati grafici 

Allegato 4 Calcoli esecutivi delle strutture NON NECESSARIO 

Allegato 5 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 
5A Manuale d’uso 

 
5B Manuale di manutenzione 

 
5C Programma di manutenzione 

Allegato 6 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 
6A Piano di sicurezza e coordinamento 

 
6B Fascicolo tecnico informativo 

 
6C PSC_DIS01_Layout di cantiere composto da n. 01 tavola 

 
6D Stima della sicurezza 

 
6E Quadro di incidenza della manodopera 

Allegato 7 
Computo metrico estimativo – REV. 01 (prot. n. 5328 del 

10.11.2017) 

Allegato 8 Quadro economico 

Allegato 9 Cronoprogramma 

Allegato 10 
Elenco prezzi unitari – REV. 01 (prot. n. 5328 del 

10.11.2017) 

Allegato 11 Schema di contratto e cartello di cantiere 

 
11A Schema di contratto 

 
11B Cartello di cantiere 

Allegato 12 Capitolato Speciale d’appalto 

 
12A Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa 

 
12B Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica 
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Allegato 13 Piano particellare di esproprio 

 
13A Piano particellare 

 
13B Visure catastali 

 
13C Estratto mappa catastale 

Allegato 14 
Lista delle lavorazioni – REV. 01 (prot. n. 5328 del 

10.11.2017) 

Tavola AR_DIS_01 

CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO– Estratto C.T.R.  
(scala 1:10000) – Estratto ortofoto (scala 1:1000) – 
Organizzazione del territorio e sistemi insediativi – Vincolo 
Idrogeologico (P.A.I.) – Ambiti ed elementi di rilevanza 
paesistica – Suolo e Acque – Centri e nuclei storici – 
Paesaggio e ambiente (scala 1:25000) 

Tavola AR_DIS_02 

CARTOGRAFIA – Estratto P.G.T. (scala 1:2000) – Estratto 
componente geologica P.G.T. tavola 10A carta di sintesi 
(scala 1:5000) - Estratto componente geologica P.G.T. 
tavola 8A carta dei vincoli (scala 1:5000) 

Tavola AR_DIS_03 
STATO DI FATTO – Planimetria generale (scala 1:1000) – 
Documentazione fotografica  

Tavola AR_DIS_04 STATO DI PROGETTO – Planimetria generale (scala 1:500)  

Tavola 
AR_DIS_05 

– REV. 01 
STATO DI PROGETTO – Sezioni trasversali (scala 1:50) 
(prot. n. 5328 del 10.11.2017) 

Tavola AR_DIS_06 STATO DI PROGETTO – Particolari costruttivi (scala 1:25) 

 
8.  SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 se in possesso 
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (camera di commercio dell’industria, agricoltura e artigianato) per 
l’esecuzione di lavorazioni similari a quelle in argomento. In particolare tali soggetti devono possedere, a 
pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
8.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del nuovo Codice; 
8.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.i.; 
8.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.; 
8.4 osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
8.5 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, o 
in alternativa, che non ne siano assoggettate; 
8.6 che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e siano in regola 
con i relativi versamenti; 
8.7 che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, abbiano formulato 
autonomamente la propria offerta; 
8.8 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non 
partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del nuovo Codice; 
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8.9 che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del 
nuovo Codice; 
8.10 non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01; 
 
REQUISITI DI IDONETA’ PROFESSIONALE (Art. 83, comma 3, lett. a) del Codice) 
8.11 che siano iscritte al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.  
8.12 di aver esercitato un lavoro similare a quello in oggetto del presente appalto ( lavoro di tipo stradale 
o/e ricadenti nella categoria OG3) a regola d’arte nell’ultimo triennio. 
8.13 possedere i requisiti previsti dall’art. 83, comma 4 lettera a) del D.Lgsv 50/2016, ossia: 
- di aver fatturato minimo, nel settore di attività oggetto dell'appalto ( lavoro di tipo stradale o/e ricadenti 
nella categoria OG3) per un importo non inferiore a € 40.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza 
nell’ultimo triennio; 
- di aver fatturato minimo, per un importo non inferiore a € 100.000,00 comprensiva degli oneri della 
sicurezza nell’ultimo triennio; 
8.14 possedere i requisiti di cui previsti dall’art. 83, comma 6 del D.Lgsv 50/2016, ossia: 
- di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità.  
- possedere attrezzatura tecnica adeguata al servizio da eseguire. 
 
In sede di esperimento della procedura di gara, nella fase di prequalificazione, l’Amministrazione 
appaltante procederà alla verifica delle competenze tecniche e professionali dichiarate. 
 
REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (Art. 83, comma 3, lett. b) del Codice): 
8.15 dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli Stati membri della UE o intermediari 
autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria 
del concorrente. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare una o 
entrambe le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, 
previa autorizzazione espressa di questa Stazione Unica Appaltante; 
8.16 aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione dell’avviso, 
un fatturato globale d’importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 escluso IVA, da intendersi quale 
cifra complessiva del triennio. 
8.17 aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione dell’avviso, 
un fatturato globale nel settore di attività oggetto dell’appalto ( lavoro di tipo stradale o/e ricadenti nella 
categoria OG3) d’importo complessivo non inferiore ad € 40.000,00 comprensiva degli oneri per la 
sicurezza, escluso IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. 
 
REQUISITI ATTESTANTI LA CAPACITÀ TECNICCHE - PROFESSIONALI (Art. 83, comma 3, lett. C) del Codice): 
8.18 dichiarazione di aver svolto servizi similari a quelli oggetto del presente appalto prestati negli ultimi 
tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture 
stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, di impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione provvisoria a presentare appositi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi che attestino appunto il regolare svolgimento del servizio; 
8.19 indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, 
in particolare, di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 
l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;  
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8.20 descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità del servizio, nonché 
degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; 
8.21 indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
8.22 indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente che possano svolgere il servizio di 
cui al presente appalto negli ultimi tre anni; 
8.23 dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 
servizi disporrà per eseguire l'appalto. 
 
Detti requisiti  (dall’ 8.1 all’ 8.23) devono, obbligatoriamente, essere autocertificati e allegati in sede di 
manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta 
e timbrata dal legale rappresentante, tramite il “modello 1” allegato al presente avviso. 
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della 
candidatura. La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
9. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
La candidatura dovrà pervenire al COMUNE DI GROMO – Settore Risorse e Territorio, a pena di esclusione, 
entro e non oltre SABATO 16 DICEMBRE alle ore 7.30. 
L’apertura delle dichiarazioni per la manifestazione di interesse sarà esperita, sempre tramite il Portale 
SINTEL, in data LUNEDI’ 18  DICEMBRE alle ore 9.00. Sono ammessi alla selezione delle candidature i legali 
rappresentanti di tutte le società che ne hanno interesse o persone dagli stessi delegati, purché in 
possesso di delega scritta. 
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

Il Comune di Gromo per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e- 
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore 
economico dovrà dichiarare di accettare  termini e condizioni della procedura, questa 
dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo “Busta amministrativa” dovrà essere inserito 
l’allegato modello 1 ed eventualmente l’allegato modello 1bis sottoscritti digitalmente e la carta 
d’identità dei sottoscrittori. Nel campo “Offerta economica”, l’operatore economico non dovrà 
inserire, a pena di esclusione alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,1. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido 
documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445 
del 2000. 
Nel caso in cui fosse necessario inserire più dichiarazioni (modello 1 bis) è possibile fare un file zippato e 
allegarlo all’offerta. 
Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una sola fotocopia di un valido documento di identità, a 
prescindere dal numero di dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. 
 
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio “minor prezzo” inteso come prezzo complessivo più basso 
offerto per l’intera durata del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del nuovo Codice. Non sono 

http://www.arca.lombardia.it/
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ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara (€ 38.000,00 oltre € 2.000,00 quali 
oneri per la sicurezza). 
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione 
alla selezione, specificando che a seguito della valutazione da parte dell’ amministrazione aggiudicataria 
delle informazioni fornite e ai sensi dell’art. 91 del Codice: 

a) il numero minimo dei candidati che si intende invitare è di 10.  
b) Qualora gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interessa siano 

in numero superiore a 10, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di 
protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da 
invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle 
suddette operazioni verrà steso apposito verbale.  

c) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 
richiesto (ovvero in numero non superiore a 15), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli 
tutti, senza procedere al sorteggio; 

d) Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 
richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da 
invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, 
oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 

 
Si precisa che gli operatori economici che hanno già inviato a questa Amministrazione Comunale una 
manifestazione di disponibilità generica, dovranno necessariamente, se interessati, inviare istanza di 
manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso. 
 
La verifica delle candidature relative alla presente manifestazione di interesse pervenute entro il termine 
sopra indicato e l’eventuale predisposizione della graduatoria sopra descritta avrà luogo il giorno 18 
dicembre 2017 a partire dalle ore 9,00 nei locali dell’ufficio tecnico comunale ubicati in Piazza Dante n. 8 
in Gromo (BG). 
I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né  saranno 
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio  alla disposizione in 
materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b),  del D. Lgs 50/16, nella 
seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi. Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai 
sensi degli artt. 36  comma 2 lett b) e 216 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e non costituisce 
obbligo per l'Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura 
negoziata, di cui, il presente avviso, costituisce puramente indagine di mercato.  
 
La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di affidamento. In 
tal caso verrà pubblicata sul sito dell’ente la data del nuovo sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla 
presente procedura e non estratti. La pubblicazione della data avverrà almeno 4 giorni prima di quello 
fissato per il nuovo sorteggio. 
 
Si procederà ad invitare al bando di gara, anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta 
e valida nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice ; comunque, la Stazione Appaltante si riserva 
la decisione di non invitare alla successiva fase di gara, ovvero di richiesta di offerta, quegli operatori che 

non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso o non idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 



                                         

Comune di GROMO  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/1942012 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it - email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante, motivatamente può 
sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del nuovo Codice. 

 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura giuridico 
amministrativa e tecnica, inerente la presente procedura, presentati e trasmessi al Comune di Gromo per 
mezzo della funzione “comunicazione” presente sulla piattaforma Sintel, entro le ore 12.00 del 12/12/2017. 

 
12. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli  uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 
dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Gromo, 30.11.2016 prot. int. n. 5662/VI/5/RP 
IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Paola Rossi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 
21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico 
è effettuata dal Comune di Gromo e costituisce una copia integra e 
fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente 
emittente. 

 


