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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE 

PREVENTIVO EX ART. 1 C. 2 LETT. b) DEL D.L. 76/2020 conv. In L. 120/2020, PER 
L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER: 

“INSTALLAZIONE NUOVI SISTEMI DI ACCESSO CENTRI RACCOLTA RIFIUTI E 
MANUTENZIONE – COINGER” 

 
 
 
Prot. 1708/22 
Brunello, 27/06/2022 
 
 
PREMESSA 
1. COINGER intende acquisire, con il presente avviso, manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare proprio preventivo 
ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv.cn L. 120/2020, per l’affidamento del 
contratto ad oggetto “Installazione nuovi sistemi di accesso centri raccolta e 
manutenzione”. 

2. 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 il COINGER, con l’unico scopo di individuare operatori economici di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, disponibili a essere invitati a presentare proprio miglior 
preventivo alla successiva procedura comparativa. 

3. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara 
pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni 
di punteggi o altre classificazioni di merito. 

4. L’elenco degli operatori economici costituito con il presente avviso potrà essere utilizzato 
anche per successive richieste di preventivo. 

5. Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al 
pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; resta 
dunque stabilito sin d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non 
genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 
sia di tipo negoziale che pubblico. La manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed 
esclusivamente nell’ambito la procedura indicata in oggetto. 

 
In relazione alla concessione da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
1. Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle snc – Brunello 

(VA) - tel. 0332-454132 – fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. 
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Amministratore 

Unico Fabrizio Taricco. 
 
2. OGGETTO, SOPRALLUOGO, LUOGO, DURATA, VALORE A BASE D’ASTA 
2.1 Oggetto dell’appalto e CPV 
1. L’appalto ha per oggetto l’installazione di nuovi sistemi di accesso nei centri raccolta 

indicati, quali sbarre poste all’entrata e all’uscita dei centri, per regolamentare gli accessi 
e rendere autonomi gli utenti per accedere con tessera e/o crs. 
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Coinger su tre centri di raccolta ha già attivo un sistema di accesso di questa tipologia, 
dovrà essere integrato il canone della manutenzione e la compilazione dei registri anche 
per questi centri dal 1/01/2023. 
 

2. Il CPV di riferimento dell’appalto è : 30210000-4   Macchine per l'elaborazione di dati 
(hardware) 

 
3. Le attività oggetto di appalto posso essere così riassunte, salvo quanto meglio specificato 

nel capitolato speciale, che verrà inoltrato successivamente alla presentazione della 
richiesta di partecipazione alla manifestazione: 
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2.2 Sopralluogo 
1. Il sopralluogo non è obbligatorio. COINGER si rende disponibile comunque per 

sopralluogo, previo contatto telefonico al nr 0332-454132, dal lunedì al venerdì, nella 
successiva procedura prevista per la formulazione dell’offerta. 

 

2.3 Luogo di espletamento dell’appalto 
1. L’esecuzione dell’appalto verrà effettuata presso i centri di raccolta di : 

 
  

BODIO Via Galvani 
OGGIONA Via Bonacalza 
MORAZZONE Via Caronaccio 
SUMIRAGO Via Kennedy 
BRUNELLO Via chiesa a Erbamolle 

 
- tabella 2.3.A –  

 
2. Quali allegati al capitolato speciale, saranno presenti planimetrie centri raccolta e 

fotografie ingressi dei centri, in quanto in alcuni centri di raccolta vi è un solo cancello     
(tipo a Oggiona e a Morazzone) pertanto andrà studiato un modo funzionale per 
posizionare le sbarre. 

 

2.4 Durata del contratto 
1. Il contratto avrà durata 2022_2028. 

SERVIZI BASE – Fornitura e installazione nuovi impianti: 
Entro la fine dell’anno 2022: Automazione CR – Bodio Lomnago e Oggiona con Santo 
Stefano 
Entro la fine dell’anno anno 2023: Automazione CR – Brunello – Morazzone e Sumirago  
SERVIZI BASE – Canone manutenzione ordinario anni 2023/2028 
SERVIZI ACCESSORI da definire, si tratta di interventi su richiesta in caso di rotture e danni 
alle sbarre, agli impianti in generale. 

2. In caso di aggiudicazione i servizi indicati per l’anno 2022 dovranno essere ultimati entro 
la fine dell’anno. 

3. La stazione si riserva altresì la facoltà di proroga tecnica del contratto, ex art. 106 comma 
11 del Codice per massimo tre mesi, nelle more di espletamento di procedura ad 
evidenza pubblica per la prosecuzione del servizio.  

 
2.5 Importo a base d’asta  
1. L’ importo stimato dell’appalto ex art 35 comma 4) del Codice, è pari a € 197.050,00 così 

ripartiti: 
€ 196.750,00 soggetti a ribasso  
€ 300,00 non soggetti a ribasso  
Gli importi saranno meglio dettagliati nella successiva procedura di richiesta preventivi e 
ribasso. 

 
2.6 Modalità di finanziamento e pagamento 
1. Il servizio viene finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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1. I preventivi, che saranno richiesti con successiva separata procedura in SINTEL, verranno 
valutati dal RUP sulla base di parametri solo economici. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
1. Ai sensi dell’art. 45 del codice, sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata e 

possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 3 c. 
1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in altri stati membri 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.  

2. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare 
manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 
45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di 
manifestazione di interesse. 

3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del Codice.  

4. È vietato ai concorrenti, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del 
Codice, di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

5. È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale.  

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 
in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono 
esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale.  

7. È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di 
rete, di manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla 
manifestazione di interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la 
medesima procedura, in forma singola o associata. 

8. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

9. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete.  

10. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste manifestanti interesse, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 
di partecipazione. 

11. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE 
si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

12. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di 
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imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 
modalità indicate per i raggruppamenti.  

13. I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al successivo 
art. 5.  

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
5.1 Requisiti generali di partecipazione 
1. Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

a. per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b. per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
c. che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

165/2001; 
d. che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di 

emersione non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001). 
2. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell’Interno per il 

settore merceologico di interesse, comporta l’esclusione dalla procedura e/o la revoca 
dell’aggiudicazione e la risoluzione ex lege del contratto. 

3. In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al 
presente paragrafo devono essere posseduti da: 
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica; 

c. nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili: dal 
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate 
come esecutrici. 

4. Il concorrente dovrà assicurare la disponibilità di una sede operativa idonea, entro la 
stipula del contratto e comunque entro il termine di avvio del servizio in caso di 
aggiudicazione, ad una distanza non superiore ai 60 km dalla sede Coinger di Brunello, 
al fine di assicurare gli interventi manutenzione straordinaria 

 
5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. A) D. Lgs. 50/2016) 
1. Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a. essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto. 
Per le cooperative o consorzio di cooperative: di essere iscritto nell’Albo delle società 
cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 
giugno 2004 e applicare il contratto collettivo di lavoro anche ai soci della 
cooperativa, nonché svolgere attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 
Per le Cooperative sociali: essere iscritte all’apposito Albo delle cooperative sociali 
presso la Regione di competenza, nonché svolgere attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto. 

2. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

3. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente 
paragrafo devono essere posseduti: 
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica. 

c. nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili: dal 
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate 
come esecutrici. 

 
5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 

50/2016)  
1. Il concorrente alla successiva procedura dovrà presentare garanzia fideiussoria, 

denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo indicato a base d’asta pari a 
€ 197.050,00. 

2. Il concorrente dovrà essere in possesso di polizza a copertura dei rischi professionali in 
corso di validità, a copertura di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per danni 
a persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per danni alle cose e ad animali. 

3. Il concorrente deve possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a €150.000,00 
(centocinquantamila) realizzato negli ultimi tre (3) esercizi, precedenti da data di 
scadenza del presente avviso di manifestazione di interesse, per i quali sia stata 
depositata dichiarazione fiscalmente valida, in quanto si ritiene necessario, in 
considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio, che sia dimostrata la 
capacità operativa minima costantemente per tutto il triennio; 

1. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità economico 
e finanziaria di cui al presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dalla 
mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria.  

2. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, i requisiti devono essere posseduti 
dalla mandataria. 

3. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

4. I requisiti di capacità economico e finanziaria, di cui al presente paragrafo, devono essere 
posseduti, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente 
dal consorzio medesimo, salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente 
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

 
5.4 Requisiti di capacità tecnico-professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016) 
1. Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale: 
a. Avere esperienza di gestione – effettuata a regola d’arte e con buon esito – di uno 

o più servizi/forniture analoghe, di importo non inferiore al valore a base d’asta del 
presente appalto nell’ultimo triennio. 
 

2. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-
professionali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente 
dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria.  

3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, i requisiti devono essere posseduti 
dalla mandataria. 

4. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
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5. I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al presente paragrafo, devono essere 
posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente 
dal consorzio medesimo, salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente 
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 
 
5.5 AVVALIMENTO 
1. Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto al fine della 

dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli, deve indicarlo nella 
manifestazione di interesse.  

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

1. L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della 
procedura, mediante utilizzo di dichiarazione prodotta in automatico dalla piattaforma 
SINTEL e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

2. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, pena l’esclusione, attraverso la 
piattaforma telematica di e-procurement SINTEL entro il termine delle ore 18.00  del  
giorno 19/07/2022. 

3. Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa: 
a. nel campo “manifestazione di interesse”: manifestazione di interesse, 

contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, in carta 
semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al MODELLO 1, 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

4. La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. Le due dichiarazioni 
possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all’originale, 
oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva 
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 
visura. 

5. La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al 
presente avviso (MODELLO 1); in alternativa possono essere prodotti tutti i documenti in 
originale o copia autentica, in corso di validità.  

6. In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi (consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane, consorzio 
stabile, RTI, consorzio ordinario, aggregazione in rete, GEIE) sia essa già costituita o da 
costituirsi, la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente 
da ciascun singolo operatore economico, che costituisce o costituirà il 
raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo. 

7. Nella manifestazione di interesse (MODELLO 1), il concorrente indica la forma singola o 
associata con la quale intende partecipare alla procedura negoziata (cooperativa, 
impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

8. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 
sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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9. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il 
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 
a. nel campo “offerta economica”: l’operatore economico NON dovrà inserire 

alcuna offerta né alcun preventivo, a pena di esclusione, ma potrà inserire il valore 
fittizio 0.1 (zero virgola uno) o il valore complessivo della procedura e ciò unicamente 
in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0.00€ ai fini della 
conclusione della manifestazione di interesse. 
EVENTUALI INDICAZIONI ECONOMICHE DEL PREZZO OFFERTO COMPORTANO 
L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DELL’OFFERENTE. 

 
10. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 

dell’istanza di manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al citato comma. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al partecipante 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 regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla manifestazione di 
interesse. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

11. Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di caricare offerte oltre il 
termine di scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute manifestazioni di 
interesse:  
a. non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo 

procuratore; 
b. non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 
7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE IL CONTRATTO 
1. COINGER procederà ad invitare alla successiva procedura comparativa tutti soggetti che 

avranno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse e che, come da 
dichiarazione presentata, risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione indicati 
al precedente paragrafo 5.  

2. È sempre fatta salva la facoltà per COINGER di prorogare i termini di scadenza della 
manifestazione di interesse o procedere a nuova manifestazione di interesse. 

3. In tal modo, COINGER non opera alcun successivo restringimento o limitazione alla 
partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera 
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4/2015 

 
 
8. UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - SINTEL 
1. Per la gestione della presente procedura di acquisizione manifestazioni di interesse e per 

la gestione altresì della successiva procedura di valutazione dei preventivi, ex art. 1 c. 2 
lett. a) del DL 76/2020, COINGER si avvale della piattaforma telematica per l’e-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, al 
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quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della 
piattaforma.  

2. Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono 
registrarsi presso la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a procedura 
comparativa, devono altresì risultare iscritti nell’EFT di Coinger con un codice ATECO 
collegato al codice CPV di gara individuato nell’art 2 del presente documento. 

3. La mancata qualificazione dell’operatore economico con un codice ATECO corretto, 
collegato al codice CPV di gara, entro il termine di scadenza della presente 
manifestazione, impedisce alla stazione appaltante di procedere con l’invito alla 
successiva richiesta di preventivi in SINTEL e pertanto l’operatore economico 
inadempiente nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza 
la corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT entro tale termine.  

 
9. CHIARIMENTI 
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse 

mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della 
procedura, attraverso l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, 
disponibile all’interno della manifestazione di interesse, entro il termine del 13/07/22 per 
la presentazione della richiesta di partecipazione alla manifestazione.  

2. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite 
“comunicazioni di procedura” in SINTEL saranno inviate entro il 15/07/22. 

3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da 
quelle sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle 
indicate nel paragrafo precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno 
risposta alcuna.   

 
10. COMUNICAZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 164 c. 2 e art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in fase di 

registrazione a SINTEL eleggono proprio domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, 
che verrà utilizzata dal Comune ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice. 

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso 
SINTEL al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
inviata attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

4. Eventuali ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della 
presente procedura e sul sito del committente, nella sezione amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici 
– bandi e avvisi, in corrispondenza della presente procedura. Rimane pertanto obbligo 
dei partecipanti verificare in itinere l’esistenza di eventuali informazioni sostanziali e/o 
integrazioni documentali in merito alla presente procedura. 

 
 
11. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, COINGER ha reso l’informativa sulla privacy 

quale allegato parte integrante del presente avviso di indagine di mercato. 
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2. Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria e sul sito del committente, 
www.coinger.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e 
aggiudicazione – bandi. 

 
 

Amministratore Unico 
                                      Fabrizio Taricco 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 MODELLO 1: richiesta di partecipazione all’indagine di mercato, da completare e firmare 

digitalmente. 
 INFORMATIVA PRIVACY 

 

 


