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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

INGEGNERIA 

                              ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDIMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE (CSE) RELATIVO AI LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ATER IN 
VERONA VIA MERANO N. 14 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 19 ALLOGGI IN SOCIAL 
HOUSING E SPAZI COMUNI – FINANZIAMENTO: POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo 
Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” 
interventi infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono 
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico 
e fondi Ater. 
 
CPV: 71300000-1    NUTS ITH31 
 
In esecuzione della delibera d’urgenza del Presidente n. 357 del 04/12/2020, si rende noto che 
l’A.T.E.R. di Verona, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, intende procedere ad un’indagine, 
svolta in modalità telematica, finalizzata all’individuazione di cinque professionisti/operatori 
economici, da invitare alla successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 1 comma 2 lett 
b) della L 120/2020 per l’affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nell’intervento relativo ai lavori di 
ristrutturazione con miglioramento sismico dell’immobile sito in Verona, Via Merano 14. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di professionisti/operatori economici in modo non vincolante per 
l’ATER di Verona, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta.  
 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito od attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di professionisti/operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’ATER di Verona. 
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La Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere, modificare o 
cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal 
partecipante e suoi aventi causa. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Ente: A.T.E.R. di  Verona 
Indirizzo: Piazza Pozza 1/c-e – 37123 Verona 
Internet: www.ater.vr.it 
PEC: protocolloatervr@legalmail.it  
 
2. Descrizione del servizio da affidare  
Il servizio prevede l’incarico di Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione-
CSE -  relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di una palazzina per la 
realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi polivalenti. 
Breve descrizione dei lavori oggetto del servizio da affidare 
L’intervento prevede la ristrutturazione edilizia della palazzina per la realizzazione di n. 19 alloggi in 
social housing e spazi polivalenti. 
Il progetto prevede una ristrutturazione globale del fabbricato sia da un punto di vista architettonico 
che strutturale ed impiantistico; si prevede che il fabbricato venga svuotato all’interno delle tramezze 
divisorie in tutti i piani, dei massetti e dei pavimenti pertanto verranno demolite e ricostruite 
completamente le tramezzature interne, così come i massetti e i pavimenti, verrà inoltre demolito il 
tetto in legno ed il vano ascensore. 
Il progetto prevede la realizzazione di n. 14 alloggi trilocali e n. 5 alloggi bilocali e spazi comuni con 
la seguente disposizione e destinazione d’uso del fabbricato sarà la seguente: 
Piano Interrato: Posti auto coperti n.13 posti auto e locale comune polivalente a servizio delle abita-
zioni; 
Piano Terra: Sala Polifunzionale a servizio delle abitazioni con servizio igienico per disabili e area 
scoperta pertinenziale; 
Piano Rialzato: n. 1 appartamento bilocale e n.2 appartamenti trilocali di cui uno accessibile per per-
sone disabili;  
Piano Primo-Secondo-Terzo-Quarto: n.1 appartamento bilocale e n.3 appartamenti trilocali di cui uno 
accessibile per persone disabili; 
Tutti gli alloggi saranno visitabili alle persone diversamente abili e vi sarà la predisposizione di un 
alloggio per ogni piano a servizio di persone diversamente abili.  
La struttura del fabbricato verrà consolidata con interventi di miglioramento strutturale e sismico 
migliorando la classificazione sismica. Il progetto prevede una serie di interventi strutturali a vari 
livelli, e principalmente: consolidamento delle fondazioni con trave in c.a di collegamento con i plinti 
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esistenti e platea in c.a. in corrispondenza del nuovo vano ascensore;  a livello delle murature peri-
metrali esterne in sasso con un placcaggio su entrambe le facciate con rete elettrosaldata e getto di 
betoncino strutturale in modo da creare delle lastre continue, collegate tra loro con apposita armatura 
pesante; a livello di murature interne in mattoni pieni con la costruzione di un nuovo vano ascensore- 
vano tecnico opportunatamente collegato ai solai esistenti e a livello di solaio di copertura con la 
sostituzione dell’attuale copertura con la realizzazione di un solaio piano a pannelli in latero cemento 
tralicciati con interposta in laterizio.  
Gli impianti verranno completamente riqualificati sia quello elettrico che termico e di condiziona-
mento con particolare attenzione al risparmio energetico all’efficienza e alla facilità e praticità d’uso 
per tutte le persone. 
L'impianto di climatizzazione invernale a servizio di ogni unità abitativa è un impianto di riscalda-
mento di tipo a radiatori con radiatori tubolari in acciaio e radiatori di tipo termoarredo nei bagni. 
La produzione di acqua calda sanitaria per l'edificio è prevista tramite l'installazione di n. 3 pompe di 
calore sanitarie ad alta efficienza con capacità 300 litri cadauna. 
A servizio della sala polivalente al piano interrato sarà previsto un impianto di ricambio aria primaria 
mediante l'installazione di un recuperatore di calore da controsoffitto a flussi incrociati ad altissima 
efficienza. 
Saranno installati sistemi domotici per la riduzione dei consumi di energia elettrica, come ad esempio 
sensori di presenza per l'accensione e lo spegnimento delle luci. Essendo inoltre un edificio che verrà 
adibito a Social Housing saranno previsti sistemi di sicurezza per gli utilizzatori, quali ad esempio un 
sistema antiallagamento, un sistema di telesoccorso in modo tale che si possano verificare gli even-
tuali bisogni degli utenti e contattare direttamente le persone di riferimento e, se necessario, gli ap-
positi soccorsi istituzionali (118, Vigili del Fuoco, ecc). 
Attualmente la classe energetica dell’edificio risulta di classe E, a seguito della ristrutturazione la 
classe energetica complessiva risulta di classe A4. 
 
Gli elaborati di progetto dei lavori sono disponibili al seguente link 
http://www.ater.vr.it/index.php/bandi-gara-e-contratti/area-download/category/20-avviso-pubblico-
n-17691-2020-elaborati-progettuali-lavori-ristrutturazione-edilizia-in-verona-via-merano  
 
3. Tempo utile per dare compiuti i lavori 
La durata complessiva dell’incarico è quella prevista nel capitolato speciale allegato al progetto che 
fissa in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali consecutivi il termine per l’esecuzione dei lavori 
dalla data di consegna degli stessi all’impresa appaltatrice, oltre ai tempi per eseguire la contabilità 
finale e le operazioni di collaudo fissate dalla normativa. 
 
4. Oggetto ed importo stimato del servizio 
L’importo complessivo da porre a base di gara è stimato in € 97.693,54 (novantasettemilasei-
centonovantatre/54) compresi oneri e accessori, oltre CPA ed IVA.  
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L’ammontare è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 su un importo dei lavori a base di gara di 
€ 2.000.000,00 e nello specifico: 
Direzione lavori € 62.145,75 
Grado di complessità: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ri-
strutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti. 

- Prestazioni: 
- Q.cl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148 DPR 

207/2010) 
- Q.cl.02 Liquidazione (art. 194 c.1 DPR 207/2010) -rendicontazione e liquidazione tecnico 

contabile (reg CE 1698/2005 e smi) 
- Q.cl.10° Contabilità dei lavori a corpo (art. 185 del DPR 207/2010) 
- Spese ed oneri accessori 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione CSE di cui all’art. 192 del D.Lgs 81/2008: € 35.547,79 
Grado di complessità: edifici e manufatti esistenti E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ri-
strutturazione, riqualificazione su manufatti esistenti. 

- Prestazioni: 
- Q.cl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151 del DPR 207/2010) 
- Spese e oneri accessori  

 
5. Soggetti ammessi e requisiti. 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art 46 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che 
non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Come previsto all’art. 48 c. 11 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’operatore che sarà invitato individualmente 
alla procedura negoziata, ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti.  
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola ed in raggruppamento 
con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione; l’esclusione 
è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società di cui il soggetto è parte. 
 
Si precisa che i requisiti minimi devono essere posseduti al momento della candidatura.  
 
Requisiti di idoneità professionale 
Ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il candidato deve: 

- Possedere i requisiti di cui al DM 263 del 2/12/2016 
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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
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legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito; 

- Possedere laurea in architettura/ingegneria e iscrizione presso i competenti albi professionali 
per attività inerenti l’oggetto del servizio; 

- essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del servizio; 
Per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  

- possedere l’abilitazione come coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del medesimo 
decreto legislativo. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Ai sensi dell’art 83 c. 5 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il candidato deve possedere una copertura 
assicurativa contro i rischi professionali per una somma non inferiore ad € 200.000,00. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- avere espletato, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, negli ultimi 
dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quello oggetto 
del presente affidamento, per un importo complessivo almeno pari all’importo posto a base di 
gara; 

- avere espletato, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, negli ultimi 
dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, almeno 1 (uno) servizio analogo a 
quello oggetto del presente affidamento di opere strutturali di miglioramento/adeguamento 
sismico e con il medesimo grado di complessità 

Per i professionisti/operatori economici che hanno costituito o iniziato la propria attività 
professionale da meno di tre anni, ai fini della verifica il requisito deve essere rapportato al 
periodo di attività secondo la seguente formula: [(importo complessivo richiesto/ 3) x anni di 
attività]. 

 
7. Subappalto  
Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi di quanto disposto all’art. 31 comma 8 D.Lgs 50/2016 
e s.m.i..  
 

8. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:  
La procedura verrà gestita tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia. Pertanto i 
professionisti/operatori economici interessati dovranno registrarsi in piattaforma 
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - accedi a SINTEL) ed effettuare la procedura di 
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qualificazione per l’A.T.E.R. di Verona per la categoria merceologica oggetto della presente 
procedura. 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, le modalità tecniche di utilizzo della 
Piattaforma Sintel sono reperibili al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-
convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali   
Per ulteriori informazioni o per ricevere supporto tecnico operativo in fase di registrazione, 
abilitazione imprese, espletamento delle gare contattare SINTEL al numero verde 800 116 738 

Il professionista/operatore economico registrato a Sintel potrà accedere all’interfaccia “Dettaglio” 
della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, una volta ritrovata la 
stessa all’interno del motore di ricerca disponibile nella voce “Amministrazione” del menù 
dell’applicativo SINTEL. 
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento 
di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia 
offerta”. 
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda 
al professionista/operatore economico di: 
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che 
la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare 
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 
appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 
N.B.: come precisato nel documento Allegato 2 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (a 
cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato 
“Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella 
compressa in formato.zip (o equivalente – non firmata digitalmente). 
 

Step 1 - Documentazione richiesta 
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://www.ariaspa.it 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, il professionista/operatore economico dovrà inserire la 
seguente documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante (se previsto), negli 
appositi campi (esclusivamente in formato .pdf per i file da allegare): 
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a) Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, mediante apposito (flag) disponibile in Sintel 
 
A titolo esemplificativo: 

 
 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore 
legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf 
che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo 
documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. 
 

b) Dichiarazione del legale rappresentante (Allegato 1 – Modulo partecipazione a 
manifestazione di interesse contenente curriculum vitae) firmata digitalmente; 

c) Altra documentazione: il professionista/operatore economico potrà inserire altra 
documentazione che ritiene utile trasmettere. Non è richiesta la firma digitale. 

 
Tali documenti dovranno essere compilati con le informazioni richieste, salvati in formato PDF e 
successivamente firmati digitalmente (se previsto) secondo l’Allegato 2 “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel” prima del loro caricamento nella piattaforma. 
 

Step 2 - Offerta tecnica 
 
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” il professionista/operatore economico non 
deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. 
Il professionista/operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la 
sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

Step 3 - Offerta economica 
 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il professionista/operatore economico deve inserire 
il valore 1,00 all’interno del campo Offerta Economica poiché il modello generato dal sistema 
funge da manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura. 
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ATTENZIONE! 
PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica” (STEP 3). Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che il professionista/operatore economico non 
dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo 
esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 
 

Step 4 - Riepilogo dell’offerta 
 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti (qualora richiesti). Il professionista/operatore economico deve scaricare 
tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del 
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. 
Il documento generato equivale a manifestazione di interesse a partecipare alla procedura. 
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia 
offerta” in Sintel, nonché nel documento Allegato 2) “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 
 

Step 5 - Invio offerta 
 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” il professionista/operatore economico visualizza 
il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per 
concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel 
restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
ATTENZIONE: Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato 
“Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. Si precisa inoltre che nel 
caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario 
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente. 
 
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel di Aria S.p.A, entro le ore 10:00. 
del giorno 14/12/2020 
 
9. Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse e modalità di eventuale selezione 
dei concorrenti 
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La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, 
l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di 
acquisizione attestato dalla piattaforma SINTEL. 
Ai professionisti/operatori economici da invitare sarà associato un numero secondo l'ordine di arrivo 
della manifestazione di interesse, attestato dalla piattaforma SINTEL.  
Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni 
dei professionisti/operatori economici. 
La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura negoziata n. 5 professionisti/operatori 
economici, individuati sulla base della valutazione dei curriculum vitae.  
 
Tra i professionisti/operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a parteci-
pare entro il termine stabilito, qualora superiori a 5, l’Amministrazione individuerà i 5 professioni-
sti/operatori da invitare, selezionati ad insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base 
dei seguenti criteri preferenziali, in ordine di importanza decrescente: 
- maggiore esperienza in incarichi svolti nella progettazione e/o Direzione lavori di opere struttu-

rali di adeguamento/miglioramento sismico e risparmio energetico degli edifici; 
- un organico medio annuo di personale tecnico non inferiore a 3 (tre) utilizzato negli ultimi tre 

anni. Per i professionisti singoli e associati il numero minimo di personale comprende i titolari, 
i soci, i dipendenti e i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua. Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti 
temporanei il numero minimo di personale comprende i soci attivi, i dipendenti e i collaboratori 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua. 

 
Qualora i professionisti iscritti in elenco siano in numero inferiore a n. 5 la stazione appaltante si 
riserva la facoltà a sua discrezione di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 

 
10. Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
Il servizio sarà aggiudicato a seguito di successiva procedura negoziata, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: offerta tecnica punteggio massimo 70; offerta economica punteggio massimo 30. 
 
11.Chiarimenti 
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno 
essere formulate esclusivamente attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma Sintel, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
della manifestazione di interesse. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta 
chiarimenti. 
La stazione appaltante procederà a rispondere tramite la piattaforma Sintel direttamente al 
professionista/operatore economico richiedente e pubblicare sul sito www.ater.vr.it sezione bandi di 
gara, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile almeno 1 giorno prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. 
È onere dei concorrenti visitare il sito www.ater.vr.it sezione bandi di gara prima della scadenza dei 
termini per la presentazione della manifestazione di interesse, al fine di verificare la presenza di 
eventuali note integrative o esplicative. 
 
12. Informazioni generali 
Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno tramite la 
piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A. 
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
13. Responsabile unico del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sandra Sambugaro 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di Committente www.ater.vr.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti e sul sito www.ariaspa.it. 
 
14. Trattamento dei dati personali 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei 
dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con 
riguardo alla propria sfera di competenza funzionale. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Sandra Sambugaro 
 
 

                                                                                              
IL DIRETTORE 

                                                                                                    Ing. Franco Falcieri 
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