
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI 

ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI 

RIORDINO E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE COLLOCATA NEGLI ARCHIVI CORRENTI E DI DEPOSITO DEL 

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO  

 

1. PREMESSA 

Questa Stazione Appaltante rende noto che intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per la stipula di 

apposito accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, attraverso il quale affidare il servizio di 

analisi, riordino e scarto della documentazione collocata negli archivi correnti e di deposito del Comune di 

Peschiera Borromeo.  

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo e sul sito https://www.ariaspa.it/ 

sottosezione Bandi sulla piattaforma Sintel.  

La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento negoziale, pertanto non è prevista 

nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo 

vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva 

fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto.  

2. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di Peschiera Borromeo 

Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Codice Fiscale: 80101570150 

P. Iva: 05802370154 

mail: economato@comune.peschieraborromeo.mi.it 

pec: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

sito internet istituzionale: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

 

3. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

L'appalto prevede il servizio di scarto, distruzione, eliminazione e mantenimento della documentazione 

individuata come scartabile ovvero che, ai sensi di legge, non è più obbligatorio conservare, sia di quella 

collocata nell’archivio di deposito del Comune sia di quella che gli uffici si apprestano a inviare dai propri 

archivi correnti all’archivio di deposito comunale.  

In aggiunta al servizio di scarto straordinario dei documenti cartacei, si chiede che venga altresì individuata 

e selezionata la documentazione per la quale è possibile prevedere l’archiviazione sostitutiva su supporto 

digitale. Il luogo di svolgimento dell’incarico è la sede municipale di Peschiera Borromeo, all’interno della 

quale è ubicato l’archivio comunale.  

Il corrispettivo complessivo dell’accordo quadro, da intendersi a misura, è orientativamente pari a € 

37.500,00= (iva esclusa) nel quadriennio di vigenza dello stesso. 
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4. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 

17.05.2022 esclusivamente attraverso la piattaforma di E-Procurement ARIA SPA/Sintel di Regione 

Lombardia la seguente documentazione:  

• “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse” di cui in allegato;  

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.  

Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritto 

digitalmente da persona giuridicamente abilitata dal concorrente.  

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 

trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Saranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e resteranno riservati sino alla 

conclusione della stessa.  

Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso.  

5. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Peschiera Borromeo, con sede legale in Via XXV Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), 

titolare del trattamento dei dati personali, tratterà gli stessi per le finalità inerenti e conseguenti alla presente 

procedura ivi comprese le comunicazioni di legge a terzi. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui alla presente procedura è indispensabile; l’eventuale 

rifiuto rende impossibile prendere in esame gli atti trasmessi.  

La base giuridica del trattamento è data dall’ art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR (trattamento necessario per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito 

il Titolare). 

Responsabile della protezione dei dati è: 

Ing. Elio Bardelli 

Working 4 Data Srls 

dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione 

mediante supporti informatici, comunicazione al personale dipendente del Comune di Peschiera Borromeo 

coinvolto nel procedimento, comunicazioni pubbliche relative alla procedura. 
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I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni mediante supporti analogici e digitali e saranno conservati per la durata di dieci anni e 

successivamente depositati in archivio nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 

1, lettera c) del GDPR nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. 

I dati saranno trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate misure di protezione, al fine di ridurre i rischi 

di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale agli stessi. 

I dati personali non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 

L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Peschiera Borromeo l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi (se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che 

ha dato origine alla richiesta) o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.  

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo pec: 

 comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

L’interessato ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o 

ricorso giurisdizionale. 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Massimiliano Mussi. 

12. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E TRASPARENZA. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 

gara e contratti” del sito internet comunale. 

13. INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E COMUNICAZIONI 

Per eventuali informazioni e delucidazioni è possibile inviare una richiesta tramite pec all’indirizzo: 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it (all’attenzione del Servizio Segreteria Generale e 

Contratti), oppure utilizzare la funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. 

ALLEGATI: 

✓ Allegato A – Domanda di partecipazione 

 

Il Responsabile del Settore 
Istituzionale 

Dott. Massimiliano Mussi 
 

“Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice 

dell’Amministrazione digitale” 
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