
CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 SISTEMA DIAG NOSTICO E DI LAVORO PER 

L’ANALISI DEL MOVIMENTO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, Comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III SOCIO CULTURALE 
 

 
– Dato atto  che si rende necessario provvedere all’acquisto di un sistema diagnostico e di lavoro 

utilizzabile nell’analisi ed ottimizzazione dei diversi aspetti legati al movimento (forza, reattività, 
controllo motoroio, ecc…) e nella valutazione funzionale che rivoluziona la metodologia di 
allineamento e preparazione atletica; 

– Constatato  che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato 
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto previa consultazione 
di due o più operatori economici; 

– Ritenuto  di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso 
pubblico da pubblicare sulla piattaforma sintel di arca regione lombardia e sul profilo del 
committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

 

RENDE NOTO 

che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di un (1) sistema 
diagnostico e di lavoro utilizzabile nell’analisi e d ottimizzazione dei diversi aspetti legati al 
movimento (forza, reattività, controllo motoroio, e cc…) e nella valutazione funzionale che 
rivoluziona la metodologia di allineamento e prepar azione atletica , attivando una procedura 
negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016, prevedendo in via principale la consultazione, ove esistenti, di due o più operatori 
economici e in via residuale, ove non sia possibile reperire due o più operatori economici e 
presenti la propria manifestazione di interesse uno ed uno solo operatore, la consultazione di un 
operatore economico. 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare domanda entro e non oltre le 
ore 12.00 del 17/05/2019 esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica Sintel (Arca 
Regione Lombardia), utilizzando l’apposito modulo di domanda, corredato della documentazione 
occorrente. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 
previsto dalla documentazione di gara. Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute 
con modalità diverse o oltre il predetto termine. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato 
da Sintel, come risultante dai log del Sistema.  
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà 
essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 
n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 



Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sugli atti della procedura e ogni richiesta di 
notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere 
presentate e trasmesse al Comune di Alzano Lombardo per mezzo della funzione “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti saranno rese note 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma Sintel.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help 
Desk al numero verde 800.116.738. 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno 
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
1)  possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
2)  iscrizione alla camera di commercio. 
 
Verranno invitati alla procedura i primi tre operat ori economici che avranno presentato 
richiesta di invito e che risultino in possesso dei  necessari requisiti. La cronologia verrà 
determinata sulla base dell’ordine nel quale perver ranno le manifestazioni di interesse sulla 
piattaforma sintel. 
 
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in o rdine al numero di operatori economici 
che intendano partecipare alla presente procedura. 
L’invito degli operatori economici verrà effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma 
elettronica Sintel (Arca Regione Lombardia). 
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di provvedere alla fornitura di un (1) sistema diagnostico 

e di lavoro utilizzabile nell’analisi ed ottimizzazione dei diversi aspetti legati al movimento 
(forza, reattività, controllo motoroio, ecc…) e nella valutazione funzionale che rivoluziona la 
metodologia di allineamento e preparazione atletica; 

•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di un (1) sistema diagnostico e di lavoro utilizzabile 
nell’analisi ed ottimizzazione dei diversi aspetti legati al movimento (forza, reattività, controllo 
motoroio, ecc…) e nella valutazione funzionale che rivoluziona la metodologia di allineamento e 
preparazione atletica; 

•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel presente avviso; 
•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto 
prevedendo in via principale la consultazione, ove esistenti, di due o più operatori economici e 
in via residuale, ove non sia possibile reperire due o più operatori economici e presenti la 
propria manifestazione di interesse uno ed uno solo operatore, la consultazione di un operatore 
economico. 

 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, mail 
sport@comune.alzano.bg.it, fax 0354289034; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili 
Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 
331 4306559;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 



l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 

del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano 

Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della 
Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati 
non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede 
in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure 
stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 
Ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000, la stazione appaltante si riserva di procedere ad 
idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.  
Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. 
Origlia Umberto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.alzano.bg.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, e sulla piattaforma elettronica 
sintel di arca regione lombardia per un periodo di 15 giorni. 
 
Si allegano, in copia alla presente, l’allegato 1 domanda di manifestazione di interesse e l’allegato 
2 dichiarazione requisiti generali necessari per la partecipazione alla presente procedura. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Socio Culturale Ufficio Sport ai 
seguenti recapiti: telefono 035.4289058, mail umberto.origlia@comune.alzano.bg.it. 
Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
            dott. Umberto Origlia 

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
      del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 
 
 


