
        COMUNE DI ZOGNO 
        Provincia di Bergamo 

 
Tramite piattaforma Sintel       Zogno, lì 21 maggio 2018 
 
 
Bando PROCEDURA APERTA per affidamento servizio visite guidate estate 2018. CODICE 
CIG Z6F23A92D1. 
 
 
COMUNE DI ZOGNO (Bg) – Piazza Italia 8 – ZOGNO 
P.I. 00276180163 – C.F. 94000290166 
Tel.: 0345 55009 – Fax: 0345 93406 
e-mail: segreteria@comune.zogno.bg.it; info@pec.comune.zogno.bg.it 
sito internet: www.comune.zogno.bg.it 

Responsabile della presente procedura di gara è il Responsabile del Settore Affari Generali – Rag. 
Patrizia Bettinelli. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento del servizio di visite guidate 
interessanti i seguenti luoghi: “via dei roccoli”, “via delle castagne” e “Casa B. Belotti e Grotte delle 
Meraviglie” previste nel periodo dal 2 giugno al 9 settembre 2018. 
La base di gara è fissata in complessive € 2.130,00= esclusa IVA per i seguenti servizi da 
effettuarsi come sotto descritto: 
VIA DEI ROCCOLI in territorio di Miragolo: 

 n. 3 visite con accompagnatore di media montagna nei giorni domenica 24/06/2018, domenica 
22/07/2018 e sabato 25/08/2018; 

 max partecipanti n. 25 a titolo gratuito – iscrizioni tramite mail o telefono; 

 predisposizione del programma delle visite guidate interessante l’intera giornata dalle ore 9,00 
alle ore 16,00/16,30 con pranzo al sacco; 

 coordinamento iniziativa; 

 predisposizione file della locandina contenente date e programma; 
 
VIA DELLE CASTAGNE: 

 n. 3 visite con accompagnatore di media montagna nei giorni sabato 2/06/2018, domenica 
8/07/2018 e domenica 5/08/2018; 

 max partecipanti n. 25 a titolo gratuito – iscrizioni tramite mail o telefono; 

 predisposizione del programma delle visite guidate prevedente la partenza da Piazza Martina 
alle ore 13,30 verso la Fr. Poscante Castegnone con visita al “secadùr” e ritorno per le ore 
17,00/17,30; 

 coordinamento iniziativa; 

 predisposizione file della locandina contenente date e programma; 
 
CASA BORTOLO BELOTTI E GROTTE DELLE MEREVIGLIE – visita culturale: 

 n. 3 visite con guida e speleologo nei giorni domenica 10/06/2018, domenica 15/07/2018 e 
domenica 9/09/2018; 

 max partecipanti n. 25 a titolo gratuito – iscrizioni tramite mail o telefono; 

 predisposizione del programma delle visite guidate alla casa di Bortolo Belotti e Grotte delle 
Meraviglie della durata di circa 1,15 h., a partire dalle ore 14,30. Il trasferimento da e per le 
Grotte delle Meraviglie dovrà avvenire con mezzi adibiti al trasporto di persone ed in 
possesso delle prescritte autorizzazioni; 

 coordinamento iniziativa; 
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 predisposizione file della locandina contenente date e programma. 
 
MODALITA’ E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
L’Affidamento sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50 con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara.  
Alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare ciascun soggetto, singolarmente o in forma associata, non dovrà trovarsi nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 80, del 
D.lgs 50/2016 e possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto dell’affidamento (organizzazione di 
eventi). 

 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, Comune di 
Zogno, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al 
quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nel documento “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione”. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione, 
avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato 
“Comunicazioni procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed 
accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.  
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e 
tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel. 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 
Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare attraverso la procedura informatica i risultati delle 
valutazioni, tra cui anche la graduatoria provvisoria e definitiva. 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, presente e scaricabile dal portale 
www.arca.regione.lombardia.it. 
L’offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di 
Zogno attraverso la piattaforma Sintel entro il termine delle ore 15,00 del giorno 29/05/2018, pena la 
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Lo svolgimento della gara si terrà il giorno il medesimo giorno alle ore 15,30. 
In particolare, la presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi 
al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma Sintel nell’apposita sezione 
“Invia Offerta” relativa alla presente procedura. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale, all’albo pretorio del Comune di Zogno, 
sulla piattaforma SINTEL. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare il Modello A) e relativo allegato DGUE prodotto dalla Stazione 



Appaltante debitamente compilato (parti II – III e IV  e A1) e sottoscritto, convertito in pdf, firmato 
digitalmente e caricato a sistema. 

 
OFFERTA ECONOMICA: 
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in 
un’unica  percentuale  di  sconto  sul  prezzo  a  base  d’appalto  di  € 2.130,00=  esclusa IVA, 
allegando la specifica relativa al costo di ciascun servizio richiesto. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato 
“pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono 
essere più ritirate e sono acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino 
all’inizio delle operazioni e verifica della documentazione. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, 
anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e 
delle informazioni richieste pena l’esclusione della presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema.  
I concorrenti esonerano il comune di Zogno e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionale in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’effettuazione dei servizi come sopra indicato e secondo 

il programma che formulato. 
 
IMPORTO CONTRATTUALE E TERMINI DI PAGAMENTO 
L’importo di aggiudicazione e comunque l’importo da corrispondere, a seguito dell’esecuzione della 
fornitura, verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica (Codice 
Univoco Ufficio UFM1QT – Nome Ufficio - Uff_eFatturaPA), indicante il riferimento al Cod. CIG 
dell’appalto in questione. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Non è previsto il subappalto. 
Le offerte non devono contenere né riserve, né condizioni, pena l’invalidità. 
Non sono ammesse alla gara offerte nel caso in cui le certificazioni e i documenti richiesti manchino o 
risultino incompleti o irregolari. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altra gara. 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerta solo per una parte del servizio oggetto della presente. 
Non è consentito ad uno stesso concorrente di presentare contemporaneamente offerte in diversi 
accorpamenti, ovvero individualmente ed in consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione della concessione anche in presenza di offerte riconosciute regolari se 



nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, oppure di procedere 
all’aggiudicazione della concessione, qualora, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nel 
suo esclusivo interesse. 
Similmente la Stazione Appaltante anche in presenza di una sola offerta riconosciuta regolare si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della concessione oppure di procedere 
all’aggiudicazione della stessa, qualora, a suo insindacabile giudizio, reputi ciò necessario nel suo 
esclusivo interesse. 
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario per la loro valutazione e 
comunque fino ad un anno dalla loro presentazione. 
L’operatore economico resta vincolato dal rapporto contrattuale dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
Non sono ammesse offerte dello stesso importo posto a base di gara o in ribasso.  

Il Comune di riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso 
della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che 
rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che ne impediscano la formulazione 
dell’offerta. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di che trattasi; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 

disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, il nominativo dell’aggiudicatario sarà 
comunicato anche alle altre ditte partecipanti; 

d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zogno, responsabile del trattamento è 
il Responsabile del Settore Affari Generali che procede all’assegnazione della fornitura. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 Patrizia Bettinelli 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

 


