
 U.O. Provveditorato             

Indagine  di  mercato  finalizzata  all’eventuale  affidamento  diretto  del  servizio  di  derattizzazione  del
seminterrato camerale per il biennio 2019 - 2020.  

Oggetto del servizio.
Servizio di derattizzazione nel seminterrato della sede camerale, in via Piazzi n. 23 – 23100  Sondrio.
Lo spazio interessato è composto da due locali tecnologici, locale contatori, archivi cartacei ed un corridoio
con cunicolo a pavimento per il cablaggio per complessivi  mq 624, oltre ad  un’autorimessa di mq 270,00. 
Attualmente  sono  presenti  n.  5  contenitori  con  esca  rodenticida,  posizionati  nei  luoghi  ritenuti
maggiormente a rischio: locale server, locale contatori, corridoi e archivio. 
Codice ATECO richiesto 81.29.1 – unitamente ai requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. n. 274/97
per il servizio in oggetto, in possesso alla data di presentazione dell’offerta.
Modalità di esecuzione:
A) controllo trimestrale dei contenitori e sostituzione delle esche, comprensivo della fornitura del materiale
necessario e dell’eventuale rimozione  e smaltimento di carcasse e disinfezione dell’area;
B) intervento su chiamata per rimozione  e smaltimento di carcasse e disinfezione dell’area;
C) costo per fornitura di eventuali nuovi contenitori.
Per ogni intervento dovrà essere rilasciata la documentazione prevista per legge.
In caso di chiamata per rimozione di carcasse e disinfezione, l’intervento dovrà essere effettuato entro le 8
ore lavorative successive alla chiamata.
Importo a base di gara.
Il corrispettivo annuo a base di gara, relativo al servizio richiesto al punto A) è di € 300,00 oltre Iva. 
Modalità di presentazione dell’offerta.
La procedura è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in
forma elettronica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016.
La scrivente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”
(www.arca.regione.lombardia.it). Il  concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine
perentorio  ivi  indicato la  documentazione richiesta,  firmata digitalmente,  pena la  nullità  dell’offerta  e
comunque la non ammissione alla procedura.
Il concorrente esonera la scrivente e Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e
a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La  scrivente  si  riserva  facoltà  di  sospendere  o  rinviare  la  procedura  qualora  riscontri  anomalie  nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile l’accesso a Sintel o che impediscano
di formulare l’offerta.
L’offerta  dovrà  essere  formulata  entro  la  data  indicata  dalla  procedura  telematica  avviata  tramite
piattaforma Sintel.
Documentazione che compone l’offerta
Il concorrente debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio Offerta”.
Nella  “Busta  unica  di  offerta”  dovranno  essere  accettate  le  condizioni  contrattuali  ed  inserita  la
documentazione richiesta, completata e firmata digitalmente, utilizzando i modelli predisposti:

 Accettazione delle condizioni contrattuali
 Manifestazione di interesse -dichiarazione per il possesso dei requisiti. 
 Offerta economica.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nonché ai

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Sondrio
U.O. Provveditorato - Via Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342.527231  -zugnoni@so.camcom.it  - PEC: provveditorato@so.legalmail.camcom.it
www.so.camcom.gov.it  -  P. Iva 00132440140



sensi  dell’articolo  1360 del  codice  civile,  in  caso di  esito  negativo del  controllo  di  veridicità  delle
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione dell'IVA che sarà addebitata in fattura a
norma di legge. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf”
che  dovrà  essere  scaricato  dal  concorrente  sul  proprio  terminale  e  quindi,  sottoscritto con  firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
N.B.:  Qualora  l’offerta  economica  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  o  delegato  del  legale
rappresentante, va inserita copia firmata digitalmente della relativa procura o della delega salvo che
non sia già stata inserita nella ”Documentazione amministrativa”.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere
più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema.

Procedura
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi.
Il  presente  avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica,  né  proposta  contrattuale,  ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potrà essere esperita la procedura per
l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo la Camera di Commercio
di  Sondrio,  né  possono  far  insorgere  nei  soggetti  partecipanti  alcun  diritto  in  ordine  all’eventuale
affidamento del servizio.
La Camera di Commercio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.
L’eventuale  affidamento  del  servizio  sarà  effettuato  con  successiva  e  separata  procedura  tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016  e smi.
Il servizio sarà assegnato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in
materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura , si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con
sede in via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679,
è  l’Avv.  Franco  Pozzoli,  contattabile  all’indirizzo  e-mail:  franco.pozzoli@lom.camcom.it,
pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it  (gli  ulteriori  punti  di  contatto  sono  disponibili  sul  sito
istituzionale nella apposita  pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini dello
svolgimento delle attività inerenti la presente procedura di affidamento.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché
mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto
a fornirli comporta l’impossibilità di procedere.
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5. Comunicazione e diffusione
Tali dati verranno inoltre comunicati a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e in parte pubblicati sul
sito internet della Camera di  Commercio, ai sensi della L. 190/2012 e smi.
6. Periodo di conservazione
I  dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge,  l’opposizione  al  loro  trattamento,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  la  limitazione  del
trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail:segreteria@so.camcom.it;
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.

Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti mediante la funzione “Comunicazione di procedura” sulla
piattaforma Sintel.
Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Roberta Zugnoni.
Allegati: 
- Manifestazione di interesse - dichiarazione per il possesso dei requisiti.
- Modello offerta.

La Responsabile dell’U.O. Provveditorato
(Roberta Zugnoni)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 
                    "Codice dell'amministrazione digitale"
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