
Centrale di committenza e committenza ausiliaria 

 tra la  

Società ATES srl e il Comune Trezzo sull’Adda 
 

                                       
 

SPETT. SOCIETA’ 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì ______________ 
 
 
Invito alla procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 e 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento degli “INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA - 
LOCALITA' PORTESANA”, tramite sistema telematico denominato “Sintel” di Arca Lombardia 
 
Premessa 
Si premette che la società ATES Srl e il Comune di Trezzo sull’Adda hanno stipulato in data 31 
dicembre 2018 il contratto di servizio per l’esecuzione dei servizi di committenza e committenza 
ausiliaria previsti all’articolo 3, comma 1, lett. i) e m) del D.Lgs. 5/2016 e s.m.i. 
Tale contratto prevede, tra l’altro, la gestione in capo alla società ATES Srl (di seguito C.C.A.) 
dell’intera procedura di gara degli appalti di lavori di importo superiore a €. 150.000,00, fino 
all’aggiudicazione provvisoria e la cui competenza viene demandata al Responsabile della 
C.C.A., individuato nel Direttore tecnico Ing. Negri Fausto. 
 
Inoltre, si informano i concorrenti che la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del 
sistema telematico, denominato “Sintel”, collegandosi al sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della stessa, 
individuando la procedura in oggetto, nell’apposita sezione “Procedure”. Le modalità tecniche per 
l’utilizzo di “Sintel”, di seguito definito anche “Sistema”, sono contenute nell’allegato “Modalità 
Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, e nel quale sono descritte, tra le altre, le informazioni riguardanti 
la piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, la modalità di 
registrazione e la forma delle comunicazioni, nonché i vincoli tecnici di utilizzazione del sistema. 
 
1) Procedura 
Con riferimento agli interventi in oggetto indicati, il cui importo a base di gara è di € 197.299,26 da 
computarsi a corpo, oltre a € 8.205,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A 
di Legge.  
 

si invita 
 

la vostra spettabile società alla presente procedura negoziata ai sensi degli art. 63 e 36, comma 2 
lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito D.lgs. 50/2016, o Codice dei contratti pubblici, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, espresso in termini di ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara, ribasso che si applica a tutti i prezzi unitari di cui all’elenco 
prezzi unitari di progetto. Si applica l’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016, esclusione automatica 
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dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97. Il metodo di calcolo della soglia di 
anomalia, di cui al comma 2 del citato art. 97 avviene con sorteggio svolto direttamente dal 
Sistema. Si applica il comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. 5 ottobre 2016 relativo alle 
indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia, nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.  
 
L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, 
in questo caso la Stazione appaltante può, se lo ritiene opportuno, valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6 del 
citato art. 97. La valutazione di congruità potrà, per celerità del procedimento, essere esperita 
contemporaneamente fino alla terza migliore offerta.  
 

La procedura in oggetto è stata indetta con determina a contrarre n. ……… in data ……………… 
del Comune di Trezzo sull’Adda, nel cui interesse la presente procedura viene svolta, a seguito 
dell’avviso a manifestare interesse in data 26.09.2017 prot. 17036/17 a firma del Responsabile del 
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Trezzo sull’Adda.  

Il luogo di esecuzione è: Comune di Trezzo sull’Adda. 

CUP G79H17000000001 
C.I.G. 779880517B 
 
Il Responsabile della procedura di gara e della C.C.A. è l’Ing. Negri Fausto, Direttore Tecnico della 
Società ATES Srl e il R.U.P. è il geom. Massimo Barzaghi, Responsabile del Settore Gestione e 
Sviluppo del Territorio del Comune di Trezzo sull’Adda.  

Per la presente procedura si applica il D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

Per informazioni in merito alla presente procedura potete contattare i seguenti n. telefonici: 
02/90980388 Geom. Zambaiti Daniel.  

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 
 

2) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve pervenire, a mezzo del sistema Sintel, entro il termine 

perentorio del 00/00/0000, ore 11:00. Non saranno prese in considerazione le offerte e i 

documenti pervenuti oltre il termine e l’orario indicati, offerte che saranno, pertanto, non 
ammissibili. 
 
In particolare, la redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del 
percorso guidato “invia offerta” e che consentono di predisporre la documentazione amministrativa 
e l’offerta economica in formato elettronico. 
 
La documentazione amministrativa è costituita da: 
1. accettazione invito a partecipare e D.G.U.E, con allegato il documento di identità del 

sottoscrittore, conforme al modello “allegato A” resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, dal legale rappresentante o procuratore, munito di procura notarile, attestante i 
poteri di firma dello stesso, da allegare alla documentazione. Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, nei 
termini indicati al successivo punto 3)” chiarimenti, integrazioni e informazioni sui documenti 
prodotti”, con esclusione di quelle afferenti l’offerta  economica. Questo allegato contiene le 
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dichiarazioni e le informazioni necessarie alla partecipazione, da precisare in modo più 
puntuale, rispetto al Documento di Gara Unico Europeo. 
 

L’accettazione dell’invito a partecipare e il D.G.U.E.  fornito con la documentazione di gara, 
previa compilazione, deve essere convertito in formato .pdf, firmato digitalmente e trasmesso 
a mezzo del Sistema. 

 
2. cauzione provvisoria di € 4.110,0852 rilasciata in modalità elettronica (documento originale 

informatico) e, in caso di dimezzamento dell’importo (€ 2.055,04), la stessa dovrà essere 
corredata da certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità con beneficiario il 
Comune di Trezzo sull’Adda, amministrazione competente alla sottoscrizione del 
contratto. Per le ulteriori riduzioni della cauzione di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 
50/2016, si fa espresso rinvio al comma stesso (Si invitano i concorrenti ad allegare i 
certificati che consentono le ulteriori riduzioni della cauzione). La fideiussione 
originale rilasciata in formato elettronico (documento originale informatico) deve essere 
rilasciata dai soggetti indicati dall’art. 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016, avere una validità di 
almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e 
contenere le indicazioni di cui all’art. 93, comma 4 del D.lgs 50/2016. La fideiussione deve 
essere sottoscritta digitalmente, oltre che dal concorrente, anche da parte di un soggetto in 
possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. Pertanto, unitamente alla 
fideiussione, dovrà essere allegata, alternativamente: 

 
a) copia acquisita digitalmente del documento (p.e. procura, certificato camerale) che attesti i 

poteri del sottoscrittore del garante; 
oppure 

b) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del legale 
rappresentante del garante contenente gli estremi dell’atto notarile (n. di repertorio, estremi 
del notaio, data di sottoscrizione) che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. 
 
La C.C.A. si riserva di richiedere l’originale del documento attestante i poteri di firma del 
sottoscrittore del garante della fideiussione, oppure di richiedere la regolarizzazione, 
qualora non si siano stati presentati i documenti su indicati alle lettere a) e b).  
Laddove non fosse stata costituita la cauzione, fosse stata costituita per un importo non 
corretto, fosse carente delle sottoscrizioni digitali, anche di una sola delle due sottoscrizioni 
digitali (del garante e del concorrente) sarà consentita la regolarizzazione, nei termini 
indicati al successivo punto 3)” chiarimenti, integrazioni e informazioni sui documenti 
prodotti”. 
 
Nel caso in cui la cauzione contenesse un codice di controllo che rimanda alla verifica 
direttamente sul sito internet del garante, non saranno necessari la sottoscrizione digitale 
della polizza del rappresentante del garante, né la sua procura, essendo la validità della 
cauzione provvisoria prestata attestata direttamente dal garante. E’, invece, sempre 
obbligatoria la firma digitale del concorrente. 

 
3. Impegno del fideiussore, rilasciato in modalità elettronica (documento originale informatico) 

a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Tale impegno può essere 
contenuto nella cauzione provvisoria di cui al precedente punto 3. La dichiarazione è 
OBBLIGATORIA anche qualora si decida di costituire cauzione provvisoria attraverso 
versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o, in titoli del debito pubblico, ai sensi 
dell’art. 93, comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
Il presente punto 3. NON si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle stesse. 
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Laddove non fosse presente tale impegno, ne sarà consentita la regolarizzazione, nei 
termini indicati al successivo punto 3)” chiarimenti, integrazioni e informazioni sui 
documenti prodotti”. 
 

4. PassOE. Il passOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il 
codice a barre. Il programma presente sul sito dell’A.N.AC. consente anche la stampa di 
passOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed 
esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la Stazione Appaltante è quello con 
codice a barre, che identifica il concorrente partecipante alla procedura. La mancata 
presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non 
comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo d’integrare il documento 
mancante entro e non oltre i termini di cui al successivo punto 3) ”chiarimenti, integrazioni e 
informazioni sui documenti prodotti”.  
ll PassOE relativo alla presente procedura deve essere trasformato dal concorrente in 
file .pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso a mezzo del 
Sistema.  
 

5. Pagamento del contributo all’A.N.AC. per un importo pari a € 20,00 con le sole esclusive 

modalità indicate sul sito internet dall’Autorità e pertanto tramite: 

a) on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, 
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  

oppure 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato all’offerta.  

Per entrambe le tipologie di versamento previste è necessario indicare il codice identificativo gara 
C.I.G. della presente procedura. 

 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“servizio riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010. 

 
In caso si riscontrassero problemi con le procedure di versamento è previsto un servizio di 
assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36. 
Questa stazione appaltante non risponde di eventuali disservizi e/o mancato funzionamento del 
numero verde suindicato, dato che lo stesso è stato precisato nell’istruzioni scaricate dal sito 
internet dell’Autorità, “istruzioni in vigore dal 01/01/2011”. 
 
Laddove non fosse stato pagato il contributo nei termini, o non fosse stata, per errore, inserita la 
ricevuta di versamento nella documentazione amministrativa, sarà consentita la regolarizzazione, 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei termini indicati al successivo punto 3 ”chiarimenti, 
integrazioni e informazioni sui documenti prodotti”.  
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L’offerta economica 
 
Il legale rappresentante del concorrente deve, a pena d’esclusione, allegare in Sintel la 
“dichiarazione relativa ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera”, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, attestando che degli stessi si è tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta. L’assenza di tale dichiarazione, non regolarizzabile, conforme al 
modello di cui all’allegato 1, comporta esclusione dalla procedura (C.d.S. Ad. Plen. 3/2015 e 
conforme 9/2015). Il predetto modello di documento fornito deve essere scaricato dal sito, 
compilato, trasformato in formato .pdf, firmato digitalmente e trasmesso a mezzo del Sistema.  
ATTENZIONE PER COSTO ORARIO INDICATO NELL’ALLEGATO, SI INTENDE IL COSTO 
LORDO DEL PERSONALE PER IL CONCORRENTE, INCLUSI I CONTRIBUTI. L’ALLEGATO 
DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE CON DATI INSERITI DAL 
CONCORRENTE. PER NUMERO DI ORE SI INTENDE IL NUMERO DELLE ORE STIMATE 
COMPLESSIVAMENTE PER L’APPALTO, NON INDICARE I GIORNI O ALTRO.  
 
L’offerta economica è espressa mediante indicazione del ribasso unico percentuale offerto, al netto 
degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in sole cifre, sull’importo degli 
interventi posti a base di gara, ribasso che si applica a tutti i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 
unitari di progetto. Non sono ammesse le offerte espresse in modo condizionato, indeterminato, 
plurime, pari e in aumento rispetto all’importo a base di gara. L’offerta economica dovrà essere 
inserita utilizzando il Sistema. Si evidenzia che solo a seguito di upload (caricamento) del 
documento d’offerta, sottoscritto digitalmente, come richiesto, il concorrente potrà passare al 
passo successivo di “Riepilogo e invio offerta” del percorso “invia offerta”, per completare la 
presentazione effettiva dell’offerta mediante tale funzionalità. Il Sistema darà evidenza di avvenuta 
ricezione dell’offerta. Laddove mancasse questa evidenza, significa che l’iter di caricamento e 
trasmissione non è avvenuto correttamente. I passaggi precedenti del percorso “invia offerta”, per 
quanto correttamente compilati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono 
e non costituiscono, l’effettivo invio dell’offerta. Infatti, la documentazione che risulta solo caricata e 
salvata rimane nello spazio telematico del concorrente e non è, pertanto, in tale condizione, inviata 
alla piattaforma Sintel. La sessione di operatività della piattaforma Sintel ha una durata massima di 
due ore consecutive. Entro e non oltre tale termine, il concorrente deve completare l’intero 
processo di sottomissione e l’invio dell’offerta. In caso contrario le informazioni inserite andranno 
perse, a meno che non si utilizzi la funzionalità “Salva”, che consente di inviare l’offerta in un 
secondo momento.  
 
L’offerta economica e la dichiarazione relativa ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera 
devono essere sottoscritte, a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o suo 
procuratore a ciò autorizzato, e, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 
 
3) chiarimenti, integrazioni e informazioni sui documenti prodotti 
Si precisa che nel caso in cui l’Autorità che presiede la gara necessitasse di avere dei chiarimenti, 
di richiedere integrazioni o di acquisire maggiori informazioni rispetto a qualsiasi documento o 
dichiarazione presentata dai concorrenti, la stessa lo formalizzerà per iscritto, solo a mezzo del 
Sistema. Eventuali richieste di chiarimento da parte dei concorrenti dovranno essere trasmesse 
solo a mezzo del Sistema, fino al sesto giorno antecedente la scadenza per la presentazione 
dell’offerta e sarà data risposta entro il terzo giorno antecedente la scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 

Si precisa che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione. Il 
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termine perentorio per la risposta è fissato in 3 giorni lavorativi (sabato, domenica e festività 
nazionali escluse dal calcolo). 

Costituiscono, comunque, irregolarità essenziali non sanabili, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
ultimo periodo, sopra citato, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 
4) informazioni complementari 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. All’atto 
dell’offerta il concorrente deve indicare le parti del contratto che intende subappaltare, o concedere 
a cottimo.  
Nel caso in cui il subappalto riguardasse le seguenti lavorazioni, servizi, forniture è obbligatoria 
l’indicazione della terna dei subappaltatori, con evidenza della ragione sociale, del codice fiscale 
e della sede legale: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
 
LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO DEVE ESSERE SPECIFICA, BISOGNA INDICARE IN 
MANIERA CHIARA ED ESASUSTIVA QUELLO CHE SI INTENDE SUBAPPALTARE. NON 
UTILIZZARE TERMINI GENERICI (AD. ES. LAVORAZIONI APPARTENENTI ALLA 
CATEGORIA OG 1 O ALLA CATEGORIA PREVALENTE ECC.). QUESTO AL FINE DI 
POTERE, CON IMMEDIATEZZA, VERIFICARE IL RISPETTO DELL’OBBLIGO O MENO 
D’INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI. 
 
L’apertura della documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica, a mezzo del Sistema, 
a cura del Responsabile della C.C.A. in data 00/00/0000 alle ore 11:30 in via Jacopo da Trezzo, 16 
- a Trezzo sull’Adda sede Ates S.r.l.. Nel caso in cui NON fosse necessario richiedere chiarimenti 
ai concorrenti, l’apertura dell’offerta economica avverrà subito dopo la verifica della 
documentazione amministrativa a cura del Responsabile della C.C.A.. In caso contrario, avverrà in 
data 00/00/0000 alle ore 11:30 in via Jacopo da Trezzo, 16 - a Trezzo sull’Adda sede Ates S.r.l., 
operando attraverso il Sistema e svolgendo le seguenti attività: 

a) verifica delle offerte tempestivamente presentate; 
b) apertura della documentazione amministrativa e verifica della presenza dei documenti 

richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa. Il Sistema verifica 
automaticamente la validità della firma digitale apposta sul Documento d’offerta in formato 
pdf.;  

c) al termine della verifica della documentazione amministrativa, il responsabile della 
procedura attiverà il sorteggio a mezzo del Sistema del metodo di calcolo dell’anomalia 
dell’offerta e aprirà, nella data indicata, a Sistema le offerte economiche dei concorrenti 
ammessi a tale fase, cui seguirà l’aggiudicazione provvisoria, secondo quanto già indicato 
al precedente punto 1) procedura.  

d) Prima dell’aggiudicazione provvisoria, saranno verificati i costi della manodopera, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici. 

  
Benché le sedute siano pubbliche, dovendosi operare a Sistema, nelle stesse non si potranno 
verificare materialmente le operazioni svolte, come nel caso di procedure tradizionali, dato che le 
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stesse avverranno tramite personal computer, mentre da remoto e attraverso il Sistema le 
operazioni di gara potranno essere verificate dai concorrenti contestualmente, per quanto riguarda 
la propria società, e al termine della procedura, per quanto riguarda l’esito. La verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale sarà svolta tramite il c.d. sistema AVCpass.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
 
L’aggiudicatario sarà sottoposto, da parte del Comune di Trezzo sull’Adda, alla verifica dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016.   
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale sarà svolta tramite il c.d. sistema 
AVCpass.  
 
Ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, l’accesso agli atti di gara, non presenti e acquisibili 
direttamente dal Sistema al termine delle operazioni, eventualmente richiesto, sarà differito 
all’approvazione dell’aggiudicazione con efficacia. 
 
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante, relative al presente appalto, avverranno tramite il 
sistema Sintel, attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura” e l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) dichiarata dal concorrente al momento della registrazione, indirizzo al 
quale in automatico viene trasmessa la comunicazione dal Sistema, se attivata la relativa opzione. 
Nel caso di malfunzionamento della piattaforma, ci si riserva di trasmettere le comunicazioni anche 
solo a mezzo pec o, in alternativa, via fax.  
 
Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.  
 
5) procedure di ricorso 
I ricorsi devono essere presentati nei confronti del Comune di Trezzo sull’Adda, Comune per il 
quale la procedura viene svolta, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui non sia 
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. Organo 
responsabile della procedura di ricorso è il T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 
39. 
 

Il Responsabile della C.C.A.  
 
ALLEGATI: 
1) accettazione invito a partecipare tipo, “allegato A”; 
2) dichiarazione relativa ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera, “allegato 1”; 
3) D.G.U.E. 
4) progetto; 
5) modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel. 
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