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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA – EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 

50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN 

FAVORE DEI PROFUGHI UCRAINI PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 

(CAS) UBICATI ALL’INTERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE 

Il Comune di Cesano Boscone, in qualità di Ente capofila dell’Ambito territoriale del Corsichese (Comuni di 

Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano sul Naviglio), in attuazione dell’accordo di 

collaborazione sottoscritto con la Prefettura di Milano il 27 aprile 2022, intende procedere all’affidamento del 

servizio di accoglienza in favore dei profughi ucraini in fuga dalla guerra presso le strutture temporanee di 

accoglienza (CAS - Centri di Accoglienza Straordinaria) insistenti sul territorio del corsichese ex artt. 9 e 11 

del D.Lgs. 142/2015 per un numero di posti complessivi pari a 50.   

È intenzione del Comune di Cesano Boscone di pubblicare una manifestazione d’interesse finalizzata alla 

creazione di un elenco di operatori economici qualificati ai quali affidare, mediante la procedura di cui all’art. 

36, co. 2, lett. b) e ss.mm.ii., il servizio di cui all’art. 1 del presente avviso. 

L’articolazione del numero dei posti e il periodo di durata dell’affidamento è legata all’evolversi 

dell’emergenza Ucraina, in attuazione dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra il Comune di Cesano 

Boscone e la Prefettura di Milano.  

Denominazione della Stazione appaltante:  

COMUNE DI CESANO BOSCONE – Via Monsignor Pogliani 3 – 20090 Cesano Boscone (MI)   

Tel.: 02-486941 Fax: 02-48694576 

E-mail: pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it; 

Servizio competente della Stazione appaltante:  

Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale del Corsichese 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Dott. Settimo Sordano  

Tel.: 0248694668  

e-mail: settimo.sordano@comune.cesano-boscone.mi.it.   
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ART. 1 – OGGETTO  

1. Oggetto della procedura di gara per l’affidamento in appalto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) e ss.mm.ii., 

è il servizio di accoglienza dei profughi ucraini e le connesse attività di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 

142/2015 ed in attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Cesano Boscone e 

la Prefettura di Milano per la costituzione di uno o più CAS fino alla capienza massima di 50 posti 

all’interno dell’Ambito territoriale del Corsichese.  

2. Il servizio di accoglienza sarà erogato secondo le modalità stabilite dal nuovo schema di capitolato di 

appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima 

accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, 

n. 563, dagli artt. 9 e 11 del decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 

10-ter e 14 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii., approvato con DM 29 gennaio 

2021, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dei centri costituiti da singole unità abitative con 

capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti complessivi, a disposizione dell’Ambito territoriale del 

Corsichese per il periodo orientativo 1.6.2022-31.12.2022. 

3. L’importo massimo a base dell’affidamento è pari a quanto stabilito dalle soglie di cui all’art. 36, co. 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I contenuti dell’affidamento saranno disciplinati dall’allegato 

“Schema di Capitolato d’Appalto” e suoi sub-allegati. Il prezzo giornaliero del servizio per ogni persona 

ospitata presso il CAS è disciplinato dall’Allegato B allo schema di capitolato speciale d’appalto per 

entrambe le tipologie di centro di accoglienza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del presente avviso. Il 

compenso per l’esecuzione dei servizi di accoglienza presso i centri di accoglienza straordinari (CAS) 

corrisponde a quanto indicato nell’Allegato B ed è calcolato tenendo conto del numero di posti occupati 

presso il CAS attivato per l’accoglienza dei cittadini ucraini e per la durata dell’appalto (pro capite/pro 

die). 

 SPECIFICHE TECNICHE – LINEE GUIDA ANAC N. 4  

1.  Luogo dell’esecuzione: Cesano Boscone 

2.  Importo dell’affidamento: Stima costo medio Allegato B * numero persone ospitate presso il CAS 

* durata dell’appalto   

3.  Elementi essenziali del contratto: Allegato schema di capitolato e sub-allegati  

4.  Requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le 

capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: Art. 2 del presente 

Avviso;  
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5.  Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura: Art. 36, co. 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

6.  Criteri di selezione degli operatori economici: Art. 9 del presente Avviso;  

7.  Modalità per comunicare con la Stazione appaltante: SINTEL – PEC 

(protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it).  

ART. 2 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

1. Sono ammessi a partecipare gli Enti in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Requisiti generali:  

a) Operatori economici di cui all’art. 3, co. 1, lett. p) e art. 45 del D.lgs. 50/2016. Tali soggetti 

possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti;  

b) Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di 

operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza e di assistenza alla 

persona. Tali soggetti possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei 

requisiti prescritti;  

c) Avere capacità tecnico, organizzativa e finanziaria coerente con l’oggetto dell’affidamento di cui al 

presente atto, comprovata da esperienza pregressa almeno annuale;  

d) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

e) Non aver concluso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri 

confronti.  

2.  Requisiti di idoneità professionale:   

a) Per le imprese: 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 ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, co. 3, 

del D.Lgs. 50/2016;  
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b) Per gli Enti del Terzo Settore: iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore o 

apposito registro nazionale/regionale/provinciale per attività coerenti con quelle oggetto del 

presente avviso.   

3.  Requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria:   

a) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2019-2021 un elenco di servizi analoghi 

all’oggetto dell’affidamento di valore almeno pari a € 200.000,00 euro (IVA esclusa) annuo 

medio.  

2. È ammessa la partecipazione in raggruppamenti o consorzi; in tal caso, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 

devono essere posseduti da ogni singolo Ente/Ditta appartenente al raggruppamento, mentre i requisiti di 

cui al comma 3 devono essere posseduti dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 60% e la 

restante parte cumulativamente dal/dai mandanti. Resta inteso che il requisito di cui al comma 3 dovrà 

essere cumulativamente garantito nella misura del 100%.   

3. Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova circa il possesso 

dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dal concorrente e 

accertato dall’Ufficio di Piano, secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. 

ART. 3 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

1. I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso sono invitati a 

manifestare il proprio interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici qualificati per 

l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 mediante la piattaforma telematica SINTEL.  

2. Il termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse è il 16 maggio 2022, ore 12:00.  

3. Negli appositi campi presenti sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

dichiarare di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le 

condizioni ivi previste nonché allegare, debitamente compilati e firmati digitalmente, l’Allegato A – 

Domanda di partecipazione.  

4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, l’istanza presso SINTEL dovrà essere presentata con il 

profilo dell’Ente/Ditta mandataria e l’Allegato A dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti gli Enti che 

compongono il raggruppamento.  

5. Il Concorrente, partecipando alla procedura, accetta che tutte le comunicazioni inerenti la procedura, ivi 

comprese che le comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. 50/2016, avverranno tramite la piattaforma SINTEL 

mailto:pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it


 

 

Sede presso il Comune Capofila del Piano di Zona – Cesano Boscone - Via Pogliani 
Mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione alla piattaforma. Per ulteriori 

informazioni o qualsivoglia comunicazione utilizzare l’apposita sezione “Comunicazioni della 

procedura” presente su SINTEL. 

6. L’Ufficio di Piano procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto e in base alle manifestazioni di 

interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che potrebbero essere invitati a 

presentare la propria offerta per l’affidamento dei servizi predetti secondo le modalità descritte 

successivamente. 

7. Il presente avviso, finalizzato alla creazione di un elenco di operatori economici qualificati, non 

costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per il Comune di Cesano Boscone in ordine 

all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, non comporta alcuna 

pretesa né diritti di prelazione o di preferenza per i partecipanti, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva  la potestà di annullare, sospendere, 

modificare, in tutto o in parte il procedimento. 

8. Il corretto inoltro dell’istanza da parte dell’operatore economico e il successivo inserimento nell’elenco, 

non comporta l’affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore 

dell’operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, forniture o servizi, 

non essendo l’Ente in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. 

9. La Stazione Appaltante si riserva di verificare i requisiti soggettivi e di qualificazione dell’operatore 

economico esclusivamente in via preordinata all’avvio di una procedura di affidamento. 
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ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E COSTITUZIONE DELL’ELENCO  

1. L’Ufficio di Piano provvederà all’esame delle istanze degli operatori secondo l’ordine progressivo di 

arrivo; a ogni operatore/raggruppamento sarà assegnato un codice alfanumerico identificativo al fine di 

garantirne l’anonimato.   

2. Dell’avvenuta iscrizione dell’operatore economico all’interno dell’elenco ne sarà data comunicazione 

allo stesso mediante PEC, all’interno della quale sarà indicato il codice alfanumerico identificativo 

assegnato.  

3. Nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l’Ufficio di Piano procederà a richiedere 

le dovute integrazioni, con sospensione dell’iscrizione fino alla produzione della necessaria 

documentazione, che dovrà pervenire da parte dell’interessato entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta; 

in mancanza, la richiesta di iscrizione si considererà irricevibile. Pervenuta la documentazione richiesta, 

l’iscrizione dell’operatore economico all’elenco dei fornitori si perfezionerà a far data dal momento della 

trasmissione dei documenti. 

4. Nel caso in cui si accerti la mancanza dei requisiti indicati nel presente avviso, l’istanza di iscrizione sarà 

considerata inammissibile e ne sarà data comunicazione all’interessato via PEC. L’intervenuta iscrizione 

non preclude la possibilità per la stazione appaltante di disporre, in ogni momento, la cancellazione 

dell’operatore dagli elenchi al ricorrere di una delle condizioni previste dal successivo art. 6.  

5. L’elenco sarà pubblicato sui siti web istituzionali dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese nel 

rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo i termini e le 

modalità disciplinate dalla legge. 

ART. 5 – PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO  

1. L’interessato può in ogni momento presentare istanza di cancellazione dall’elenco, mediante richiesta 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata all’Ufficio di Piano mediante PEC. La 

richiesta dovrà contenere l’espressa indicazione della volontà di cancellazione e indicazione del numero 

assegnato in sede di creazione dell’elenco o successivamente aggiornato.  

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascuno dei componenti del raggruppamento dovrà 

sottoscrivere l’istanza di cancellazione. In tal caso, le istanze dovranno essere trasmesse congiuntamente 

mediante un unico invio.  
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3. Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alle 

informazioni e alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione e comunque entro 

15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante PEC inoltrata all’indirizzo dell’Ufficio di Piano.  

4. Nel caso di modifica delle iscrizioni, gli aggiornamenti degli elenchi saranno pubblicati, come previsto 

dalle Linee Guida dell’ANAC, sul profilo del committente del Comune di Cesano Boscone nell’apposita 

sezione. Il codice alfanumerico identificativo dell’operatore o del raggruppamento temporaneo non 

subirà variazioni in caso di modifiche intervenienti. 

5. L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di aggiornare e integrare l’elenco con cadenza bimestrale o al 

verificarsi di determinati eventi eccezionali e non prevedibili ex ante, mediante pubblicazione di un 

nuovo avviso. 

6. Si precisa che, al fine di garantire l’anonimato degli operatori economici iscritti all’elenco, 

successivamente al primo sorteggio per l’eventuale affidamento dei servizi di cui al presente atto, si 

procederà con l’assegnazione di un nuovo codice identificativo ad ogni operatore economico, qualora lo 

stesso anonimato non possa più essere garantito. 

7. Si precisa, inoltre, che l’elenco degli operatori economici ottenuto dal presente avviso di manifestazione 

avrà validità fino alla conclusione dello stato di emergenza collegato al conflitto bellico in corso sul 

territorio ucraino. 

ART. 6 – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI   

1. La cancellazione dall’elenco degli operatori economici qualificati è disposta con provvedimento motivato 

del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, in qualità di RUP, qualora gli stessi:  

a) siano risultati privi dei requisiti di cui all’articolo 2 dichiarati ai fini dell’iscrizione;  

b) abbiano perduto i requisiti necessari per l’iscrizione dopo la costituzione dell’elenco;  

c) abbiano formulato espressa richiesta di cancellazione;  

d) non abbiano manifestato interesse al mantenimento dell’iscrizione in occasione della revisione di cui 

al precedente articolo mediante nuovo avviso pubblico.  

2.  La cancellazione sarà comunicata all’interessato tramite PEC.  

3. Nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) ciascun operatore cancellato potrà presentare una nuova domanda 

di iscrizione all’elenco in occasione della pubblicazione di un nuovo avviso pubblico. 
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ART. 7 – UTILIZZO DELL’ELENCO  

1. Con riferimento alle procedure negoziata di cui all’oggetto del presente Avviso pubblico, il RUP, ove 

decida di avvalersi dell’elenco degli operatori economici qualificati, richiede all’Ufficio di Piano 

l’estrazione a sorte dall’elenco di un numero di iscritti in funzione dell’importo dell’affidamento secondo 

quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

2. Il sorteggio è effettuato estraendo esclusivamente il codice alfanumerico identificativo assegnato a 

ciascun operatore o raggruppamento temporaneo. All’esito del sorteggio, in caso di riscontrata mancanza 

in capo ai sorteggiati dei requisiti per l’affidamento del servizio in oggetto, il RUP procederà alla 

reintegrazione del numero di operatori da invitare mediante nuovo sorteggio tra gli iscritti all’elenco da 

effettuarsi in seduta pubblica ai sensi del successivo art. 8.   

3. Nel caso in cui, a seguito di sorteggio, sia invitato un operatore singolo, quest’ultimo – ai sensi dell’art. 

48, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 – ha la facoltà, in fase negoziata, di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti. Nel caso in cui ad essere invitato a seguito di sorteggio sia un 

operatore riunito, quest’ultimo – ferma restando la necessaria identità del soggetto designato quale 

mandatario ex art. 48, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 – ha la facoltà, in fase negoziata, di modificare la 

propria composizione, purché ciò non implichi il venir meno dei requisiti di partecipazione.   

4. Il Comune di Cesano Boscone procederà agli inviti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento, rotazione e giusto procedimento. 

ART. 8 – SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA  

1. La scelta degli operatori da invitare alla procedura avviene tramite sorteggio da effettuarsi in seduta 

pubblica accessibile da tutti gli operatori interessati, garantendo l’anonimato dei sorteggiati.  

2. L’oggetto dell’appalto, il numero degli operatori da sorteggiare e la data della seduta pubblica sono 

comunicati mediante apposito avviso pubblicato sul profilo del Comune di Cesano Boscone.  

3. Il sorteggio è effettuato tramite l’identificazione dell’operatore economico con il numero assegnato in 

sede di iscrizione, o successivamente modificato, garantendo l’anonimato degli operatori selezionati. In 

occasione di ogni sorteggio, il numero che identifica l’operatore verrà automaticamente aggiornato 

attraverso l’assegnazione di una nuova numerazione agli operatori appartenenti all’elenco.  

4. L’identità degli operatori sorteggiati sarà resa nota con il provvedimento di ammissione/esclusione di cui 

all’art. 76, co. 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, a cui sarà allegato il verbale relativo alla seduta del sorteggio. 
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5. E’ garantito il rispetto del principio di rotazione come disciplinato dall’art. 1, co. 2, lett. b), della L. 

120/2020 e dalle Linee guida A.N.AC. n. 4. Nello specifico, l’operatore economico già sorteggiato ai fini 

dell’invito alla procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), non potrà più essere sorteggiato per la 

stessa categoria di servizi fino a che non sia stata estratta la totalità degli operatori economici iscritti nel 

medesimo elenco, fatte salve le motivazioni alla reiterazione dell’affidamento al medesimo 

aggiudicatario di cui alle citate Linee guida.  

6. Resta inteso che, qualora il numero degli operatori non sorteggiati dall’elenco sia inferiore a quello da 

sorteggiare secondo le disposizioni di legge, si procederà all’invito, in via diretta, alla fase negoziata dei 

residui operatori non sorteggiati, previa assegnazione ai soggetti iscritti di una nuova numerazione 

identificativa.  

7. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all’elenco sia inferiore al numero degli operatori da 

sorteggiare secondo le disposizioni di legge vigenti in materia per il ricorso alla procedura negoziata, si 

procederà con l’invito di tutti gli operatori presenti all’interno degli elenchi, garantendo l’anonimato 

degli stessi.  

8. Nel caso in cui nell’elenco non siano più presenti operatori economici non sorteggiati per l’affidamento 

di una specifica categoria di servizio, il principio della rotazione – nel caso di nuovo sorteggio per la 

stessa categoria di servizi – si applica esclusivamente all’operatore economico che è risultato 

aggiudicatario per quella categoria di servizio, con l’esclusione dagli inviti solo dell’aggiudicatario e non 

degli operatori invitati ma non aggiudicatari. 

ART. 9 – PROCEDURA DI GARA. INDICAZIONI GENERALI  

1. La procedura di affidamento ex art. 36, co. 2, lett. b) che il Comune di Cesano Boscone si riserva di 

attivare a seguito della creazione dell’elenco degli operatori economici qualificati, sarà effettuata 

mediante il ricorso alla piattaforma telematica regionale (SINTEL) in ragione di quanto statuito dall’art. 

1, co. 450, della L. 296/2006 e ss.mm.ii.   

2. La scelta del contraente avverrà facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) e 7 del D.Lgs. 

50/2016, attribuendo complessivi 100 punti con la seguente ponderazione:   

 10 punti su 100 per l’offerta economica;  

 90 punti su 100 per l’offerta tecnica.  
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3. La valutazione delle offerte sarà fatta da apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con 

separato provvedimento.  

4. Il Comune di Cesano Boscone si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una 

sola offerta valida; è ammessa il ricorso all’esecuzione d’urgenza del servizio nei limiti e secondo le 

modalità di cui all’art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI  

1. La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara sarà acquisita 

secondo le disposizioni di legge presso gli organi competenti.  

2. Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno 

esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

comunicato con la manifestazione di interesse.   

3. I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, in conformità alla vigente 

normativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della fase esplorativa. 

4. L’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso, nonché la sua approvazione con provvedimento del 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano non impegna in alcun modo il Comune di Cesano Boscone ad avviare 

procedure di affidamento di servizi e forniture. 

5. Il presente avviso è pubblicato sui siti web istituzionali dei Comuni dell’Ambito territoriale del 

Corsichese e su Piattaforma SINTEL.  

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di 

legge e di regolamento applicabili alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché alle 

Linee guida A.N.AC. n. 4 in materia di: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”.  

 Allegati   

 Allegato A – Domanda di partecipazione; 

 Allegato B – Quadro economico di sintesi e Allegato B1 – Stima dei costi di riferimento; 

 Allegato C – Schema di Capitolato speciale; 

 Allegato D – Specifiche tecniche singole unità abitative; 
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 Allegato E – Tabella dotazione di personale; 

 Allegato F – Patto di integrità; 

 Allegato G – DGUE. 

Il Coordinatore del Piano di Zona 

Dott. Settimo SORDANO 

(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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