
 

Stazione Appaltante: ALER Bergamo Lecco Sondrio 

Indirizzo: Via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo 

C.F./P.I. 00225430164 

Telefono: 035/259595 

Fax:  035/251185 

Posta elettronica: ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it     

PEC: ufficio.appalti@pec.alerbg.it  

RUP:  Arch. Lino Antonio Saligari 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO, AL FINE DI INDIVIDUARE I COMPONENTI 
DI PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 120/2020. 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Attraverso il presente avviso, l’ALER BG-LC-SO intende procedere alla selezione di professionisti 
per l’individuazione di soggetti qualificati tra ingegneri, architetti, giuristi e/o economisti per 
ricoprire il ruolo di componente del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT) previsto dall’art. 6 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto 
semplificazioni). 

La procedura è indetta ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, c. 1, lett. 
c) della Direttiva 24/2014 UE, che escludono le procedure concorsuali per l’affidamento di tali 
incarichi a soggetti esterni alla stazione appaltante. 

Art. 2 - Attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico 

Il Collegio Consultivo Tecnico provvede allo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 - 
Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica della Legge n. 120/2020, nonché di rapida 
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel 
corso dell’esecuzione del contratto stesso, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 6 
della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e dalle relative Linee Guida approvate con Decreto MIMS 
17/01/2022 n. 12, emanate ai sensi dell’art. 6, co. 8-bis della citata legge (di seguito Linee Guida). 

Art. 3 - Sezioni e sottosezioni dell’Albo 

L’Albo è articolato nelle sottoindicate sezioni relative ai profili atti ad essere nominati quali 
componenti del Collegio: 

a) Profilo attinente al settore dell’Ingegneria;  

b) Profilo attinente al settore dell’Architettura; 

c) Profilo attinente al settore Giuridico; 

d) Profilo attinente al settore Economico. 

Art. 4 - Requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Albo 

mailto:ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it
mailto:ufficio.appalti@pec.alerbg.it


 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

4.1) REQUISITI DI COMPROVATA COMPETENZA E PROFESSIONALITA’: 

a) Ingegneri e Architetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

➢ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni 
appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice 
dei contratti pubblici;  

➢ essere iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni, con significativa 
esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2 
delle Linee Guida ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in 
contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di 
componente di commissione per l’accordo bonario, di commissario di gara nella quale la 
selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell’ambito di 
affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; 
costituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca in materie attinenti all’edilizia, alle 
infrastrutture e agli impianti; 

b) Giuristi in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

➢ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo 
giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o 
delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette 
all’applicazione del codice dei contratti pubblici; 

➢ essere iscritto all’albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni, con significativa 
esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2 
delle Linee Guida ovvero di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per 
contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore 
tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l’accordo bonario, di 
commissario di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al 
responsabile del procedimento nell’ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici 
sopra la soglia comunitaria; costituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca su 
tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;  

c) Economisti in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

➢ aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o delle stazioni 
appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all’applicazione del codice 
dei contratti pubblici;  

➢ essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro 
dei revisori legali da almeno dieci anni, con significativa esperienza documentabile 
attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2 delle Linee Guida ovvero di 
programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di 
componente di commissione per l’accordo bonario, di commissario di gara con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento 
nell’ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, costituisce 



 

titolo preferenziale il dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in 
materia di opere pubbliche. 

4.2) REQUISITI GENERALI, DI MORALITA’ E COMPATIBILITA’: 

d) essere in regola rispetto agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

e) essere in regola rispetto agli obblighi previdenziali; 

f) essere in regola rispetto agli obblighi relativi ad imposte e tasse; 

g) essere in possesso della polizza assicurativa professionale in corso di validità alla data di 
presentazione della richiesta di iscrizione; 

h) possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

i) godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza; 

j) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che impediscano, anche 
temporaneamente, l'esercizio della professione;  

k) non avere riportato condanne penali che comportino l'impossibilità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

l) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

m) l’assenza di provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
a seguito di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente 
rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi 
altra causa ai sensi della normativa vigente; 

n) l’assenza di contenziosi in corso con il committente e di incompatibilità con l’Aler, traente 
origine dalla pendenza di contenziosi anche stragiudiziali contro l’Aler o a favore di controparti 
di Aler; 

o) che non ricada in alcuno dei casi di cui all’art. 6, co. 8, della L. 120/2020; 

p) di non essere incorso nei divieti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001; 

q) che il possesso delle competenze professionali è documentato mediante la presentazione del 
curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sulla veridicità delle informazioni 
contenute. 

I requisiti minimi di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di ammissione all’Albo e devono permanere alla data effettiva di assegnazione d’incarico sino alla 
sua conclusione. 

Il mancato possesso dei requisiti minimi dichiarati dai candidati comporta la non ammissione 
nell’elenco CCT, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in 
caso di dichiarazioni mendaci. 

Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i.. Non è pertanto richiesto al candidato di allegare la documentazione a comprova 
di quanto dichiarato, fermo restando che l’azienda si riserva di richiedere tutta la documentazione 
inerente i requisiti dichiarati e/o di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e che, in caso di 



 

falsa dichiarazione, procederà a denunciare l’accaduto alle competenti autorità, con riserva di 
agire per il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 5 - Valutazione e raccolta delle candidature 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura, utilizzando preferibilmente la Richiesta 
d’iscrizione (allegato 1) fornita, tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.a. (Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia, presentando: 

• Curriculum Vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti la veridicità delle informazioni 
contenute e contenga l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Si fa presente che le 
esperienze professionali ivi indicate dovranno essere documentabili, anche ai fini dei successivi 
controlli; 

• Dichiarazione relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti minimi indicati nel 
presente avviso (contenuta nell’allegato 1); 

• Indicazione della sezione per cui si richiede l’iscrizione (contenuta nell’allegato 1). 

La suddetta documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta in modalità digitale, nonchè 
trasmessa in formato elettronico esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel. 

Il concorrente dovrà essere debitamente registrato a SINTEL. 

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso 
ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai Manuali d’uso per 
gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti al seguente link: 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 
ARCA scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 

I concorrenti esonerano Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e ARIA Spa da qualsiasi responsabilità 
inerente al 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 Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta, a condizione che il concorrente, entro il 
termine di scadenza, abbia comunicato alla Stazione Appaltante via fax al n. 035/251185 o mail 
all’indirizzo PEC: ufficio.appalti@pec.alerbg.it  l’impossibilità del caricamento della propria 
candidatura indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO, AL FINE 
DI INDIVIDUARE I COMPONENTI DI PARTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 120/2020.”. 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale termine, 



 

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 della 
candidatura e la non ammissione alla procedura. 

Le candidature pervenute entro il 28/04/2023 saranno inserite nell’Albo all’interno del quale, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni in conformità all’art. 
6 della L. n. 120/2020.  

Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel 
suddetto Albo nel primo aggiornamento utile, che verrà effettuato con cadenza annuale. 

Aler si riserva la facoltà di richiedere la conferma dell’iscrizione nonché di richiedere integrazioni 
e/o chiarimenti e di sospendere l’ammissione sino a che le domande pervenute non siano 
conformi alle prescrizioni del presente Avviso. 

Art. 6 - Utilizzazione dell’Albo: procedura di nomina e designazione 

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’Albo sulla base dell’ordine di arrivo 
delle relative richieste d’iscrizione. 

La scelta dei soggetti da incaricare seguirà un criterio di rotazione, in funzione delle specifiche 
competenze di volta in volta richieste, in relazione alla tipologia ed al valore dell’opera, con 
scorrimento sistematico seguendo l’ordine precostituito dalla data di presentazione della richiesta 
di iscrizione.  

A seconda che il Collegio sia costituito complessivamente da 3 o da 5 membri, uno o due 
componenti verranno nominati dall’Aler ed uno o due dall’Operatore Economico aggiudicatario 
dell’intervento per il quale si procede alla costituzione del CCT. Per il/i componente/i di nomina di 
parte, l’operatore economico potrà anche far riferimento ai professionisti inseriti nel presente 
Albo. 

Nel caso in cui l’Aler non ritenesse adeguate, in considerazione della peculiarità dell’intervento e 
dei profili professionali richiesti per il caso di specie, le candidature presenti nell’Albo, si riserva la 
facoltà, previa adeguata motivazione, di individuare altri professionisti non iscritti al presente 
Albo, in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alla tipologia e valore dell’opera. 

La nomina del/i componente/i di parte dell’Aler avverrà con apposito atto della Stazione 
Appaltante. 

Al momento del conferimento dell’incarico, i soggetti designati dovranno presentare: 

1. copia della propria polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione dell’attività 
professionale; 

2. dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità riportate all’art. 2.5 delle Linee 
Guida. L’assenza delle cause di incompatibilità dovrà persistere per tutta la durata 
dell’incarico. 

Il terzo/quinto componente, con funzioni di Presidente, è nominato dai componenti già nominati 
dalle parti. 



 

I soggetti costituenti il CCT dovranno impegnarsi a mantenere assoluta riservatezza in relazione 
alla documentazione ed alle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dello svolgimento 
dell'incarico. 

Nel caso di mancato accordo tra le parti, il Presidente verrà designato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per le opere di interesse nazionale o dalla Regione per le opere di 
rispettivo interesse. 

Con propria determinazione, l’Aler prenderà atto della designazione del Presidente e della 
costituzione del Collegio, con effetti dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del 
Presidente, dell’Aler e dell’appaltatore. 

Art. 7 – Compensi e modalità di liquidazione 

Il compenso spettante al Collegio Consultivo Tecnico sarà computato all’interno del quadro 
economico dell’opera alla voce spese impreviste e si compone di una parte fissa e di una parte 
variabile. 

Per la definizione della parte fissa e variabile del compenso e per le modalità di liquidazione, si 
rimanda interamente a quanto disposto dall’art. 7 - Oneri di funzionamento del CCT delle Linee 
Guida. 

Art. 8 – Ritardi e decurtazione dei compensi 

Nel caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni richieste, il compenso verrà decurtato ai 
sensi dell’art. 6 co. 7 della L. 120/2022 e dell’art. 7.2.4 delle Linee Guida, come segue: 

• 1/10 nel caso di ritardo nell’assunzione della determinazione oltre il quindicesimo giorno dalla 
richiesta del RUP; 

• 1/5 nel caso di ritardo nell’assunzione della determinazione dal sedicesimo al trentesimo giorno 
dalla richiesta del RUP; 

• 1/3 nel caso di ritardo nell’assunzione della determinazione oltre il trentesimo giorno dalla 
richiesta del RUP. 

L’entità delle suddette decurtazioni è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano sottoposti 
contestualmente più quesiti. 

Ai sensi dell’art. 6 co. 8 della L. n. 120/2022, in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o 
di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i 
componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri 
collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo 
ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del Collegio e, 
in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza 
prescindendo dal parere del Collegio. 

Art. 9 - Cancellazione e decadenza dall’Albo 

Costituiscono causa di immediata decadenza dall’Albo: 



 

• la perdita dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione; 

• l’accertamento, da parte della stazione appaltante, di inadempienze tecniche e/o 
amministrative nell’esecuzione di precedenti incarichi; 

• la mancata disponibilità all’accettazione dell’incarico manifestata per due volte nel corso 
dell’anno. 

Art. 10 - Altre informazioni 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, 
bando di gara e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi neanche con riferimento 
alla consistenza, al numero e alla frequenza degli incarichi già espletati o all’esperienza maturata. 

Le capacità tecniche, così come tutti gli aspetti che configurano l’istanza di iscrizione all’Albo, 
rivestono il solo scopo di manifestare la disponibilità all’inserimento nell’Albo. 

Art. 11 - Pubblicità 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente avviso è 
pubblicato sul profilo del committente. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 
2016/679 GDPR, si informa che:  

• i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti alla verifica dell'idoneità dei 
professionisti alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per 
adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la 
necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito;  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per 
l’Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico nel costituendo Albo, nonché di 
affidare degli incarichi;  

• l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi 
descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Albo di cui al presente 
Avviso;  

• i dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di 
esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al 
D.P.R. n. 445/2000; 

•  il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a 
ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 
manomissione dei dati;  

• i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento, anche di diffusione, a 
soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il 
trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 



 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione;  

• Aler si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti;  

• il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco 
Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/A; 

• il responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio è il 
dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: 
info@pec.sistemasusio.it; 

• l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito 
indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); 
diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); 
diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR);  

• l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul 
sito www.garanteprivacy.it ;  

• informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio 
dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: 
http://www.aler-bg-lc-so.ti/privacy/.  

Art. 13 – Codice etico  

ALER Bergamo Lecco Sondrio ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, 
all’interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito 
internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it - sezione “Amministrazione trasparente”. Nel prendere 
atto di tale circostanza, gli interessati al presente Avviso si obbligano sin da ora al rispetto dei 
principi in esso contenuti. 

Art. 14 – Pubblicazione dell’avviso e Responsabile del Procedimento 

Il presente Avviso è reso noto attraverso la piattaforma telematica SINTEL ed è pubblicato sul sito 
web di Aler Bergamo Lecco Sondrio al seguente link:  

http://www.aler-bg-lc-so.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ nella sezione Avvisi e 
Manifestazioni di Interesse L. 120/2020 per almeno 15 giorni naturali consecutivi. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Arch. Lino Antonio Saligari. 

Aler Bergamo Lecco Sondrio si riserva la facoltà di revocare il presente avviso in qualsiasi 
momento, in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze 
organizzative e, comunque, qualora le candidature pervenute non soddisfino i requisiti richiesti e 
non siano pertanto ritenute idonee. 

Art. 15 – Richiesta di chiarimenti ed informazioni 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti possono essere trasmesse all’Aler Bergamo 
Lecco Sondrio per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
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piattaforma Sintel entro e non oltre il giorno 07/04/2023.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle richieste. mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della 
Stazione Appaltante www.aler-bg-lc-so.it e su Sintel, in aggiunta alla documentazione del presente 
avviso. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Art. 16 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente ed alle Linee 
Guida di riferimento. 

Art. 17 - Allegati 

allegato 1) Richiesta d’iscrizione e dichiarazione sostitutiva. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Diomira Caterina Ida Cretti 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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