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AVVISO PUBBLICO 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL 
 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEL VERDE INTERNO ED ESTERNO DELLA SEDE DELL’ATER DI VERONA”   
 
 
 
 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/16880 del 27/04/2020, si rende noto che 
l’A.T.E.R. di Verona, con nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, intende procedere ad un’indagine di 
mercato, svolta in modalità telematica, finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici, da invitare 
alla successiva procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER 
di Verona.  
 
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzione di punteggi, ma trattasi di una mera indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici, in modo non vincolante per l’A.T.E.R. di Verona e senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’A.T.E.R. di Verona. 
 
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’A.T.E.R. di  Verona, 
né rappresenta promessa di contrattazione e né diritto di opzione. 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 
 
2. Oggetto dell’appalto 
Servizio di manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER di Verona. 
 
3. Importo 
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€ 21.000,00 (euro ventunomila/00) di cui € 1.000,00 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ri-
basso.  
 
4. Classificazione 
CPV 77313000-7 
 
5. Durata del contrato 
La durata del servizio è stabilita in anni 3 decorrenti dal 01/10/2020. E’ prevista la facoltà di rinnovare 
il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di anni 2 (due). 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato 
dell’appalto (3 + 2) è pari ad € 38.500,00 di cui € 1.833,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, IVA esclusa. 
 
6. Criterio di aggiudicazione 
Art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il preventivo sarà valutato nella parte relativa al prezzo, 
utilizzando quindi il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’affidamento del servizio potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo, purché rispondente 
dei requisiti richiesti.  
Ater intende accettare preventivi che includano offerte di sponsorizzazione. Lo sponsor otterrà 
un ritorno di immagine consistente nella possibilità di installare sull’area verde esterna alla 
sede dell’Azienda un cartello pubblicitario che riporterà la scritta “Manutenzione del verde a 
cura di: nome/marchio/logo dello sponsor”. In tal caso il concorrente dovrà tenerne conto nella 
formulazione dell’offerta. Il pannello da collocare nell’area verde dovrà avere le seguenti mas-
sime dimensioni: 70 cm in altezza e 100 cm in larghezza e dovrà essere realizzato ed installato 
a cura e spese del soggetto offerente, comprese tutte le spese inerenti e conseguenti (imposta 
comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ecc…) 
 
7. Soggetti ammessi 
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che siano in 
possesso di tutti i requisiti richiesti. 
  
8. Requisiti di partecipazione 
Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando l’apposito Modello 
Allegato 1) il possesso dei sottoelencati requisiti. 
La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento della fornitura e successivo servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede 
di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’A.T.E.R. in occasione della procedura di 
aggiudicazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo 
di esclusione. 
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 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione alla C.C.I.A.A per attività attinenti all’oggetto dell’appalto; 
ovvero 
iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative 
o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA; 
 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nell’ultimo triennio (2019 – 
2018 - 2017) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo almeno 
pari al valore massimo stimato (€ 38.500,00). 
Per gli 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 fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non 
costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata: 
 i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché il requisito di idoneità 

professionale sopra menzionato dovrà essere posseduto da ciascun componente il 
raggruppamento e/o il consorzio; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento o dal consorzio.  

 
9. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti 
di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
10. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La procedura verrà gestita tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia. Pertanto gli operatori 
economici interessati dovranno registrarsi in piattaforma (https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - accedi a 
SINTEL) ed effettuare la procedura di 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, si rimanda all’Allegato 2 “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 
nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.ariaspa.it. 
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 
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L’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 
all’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”, l’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): 

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. 
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b) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa (Allegato 1 – Modulo partecipazione a indagine 

di mercato…) firmata digitalmente; 
c) Altra documentazione: l’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” l’operatore economico non deve inserire alcuna 
documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’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” l’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. 
 

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 l’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). L’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”. 
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Step 5 - Invio offerta 
 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’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 14:00 
del giorno 19 giugno 2020 
 
11. Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse e modalità di eventuale selezione dei 
concorrenti 
Si fa presente che sarà trasmesso l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici idonei. 
Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si 
formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine 
dato dalla piattaforma. 
 
12.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 10 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 Sintel. Le richieste dovranno riportare 
l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. 
La stazione appaltante procederà a pubblicare sulla piattaforma Sintel le risposte a tutte le richieste presentate 
in tempo utile almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione 
della manifestazione di interesse, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 
 
13. 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. 
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Valentini 
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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. 
 
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 DIRETTORE 

                                                                                                                Ing. Luca Mozzini      
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Stefano Valentini 
 
 
 
Allegati al presente avviso: 
- Allegato 1 – Modulo partecipazione a indagine di mercato 
- Allegato 2 “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
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