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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO 
NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. B), PER 
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI TRE ANNI E PROROGA TECNICA FINO A 6 
MESI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE 
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori 
Economici in modo non vincolante per la Provincia di Monza e della Brianza, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Si rende noto che la Provincia di Monza e della Brianza intende procedere all’affidamento triennale del 
servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura negoziata ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. B), previa consultazione di almeno 
5 operatori economici (5), e fino ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati mediante il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno successivamente 
invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma di e-procurement 
denominata Sintel di Regione Lombardia. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
A titolo meramente informativo, si comunica che la successiva procedura di gara negoziata ad inviti verrà 
espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita da ARIA SPA, sul sito https://www.ariaspa.it 
alla quale è possibile registrarsi gratuitamente. 
 
Si comunica che la successiva procedura di gara negoziata ad inviti verrà espletata tramite la piattaforma 
telematica SINTEL, gestita da ARIA SPA, sul sito https://www.ariaspa.it alla quale è possibile registrarsi 
gratuitamente. 
Pertanto, poiché ci si avvarrà della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia, gli operatori economici che intenderanno partecipare dovranno registrarsi e qualificarsi per la 

Provincia di Monza e della Brianza. 

 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni del servizio in oggetto. 
 
1) AMMINISTRAZIONE  
Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna, 13 - 20900 – Monza (MB) 
PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it - SITO WEB: www. provincia.mb.it  
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Il Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore della Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. 
 
2.1) OGGETTO  

La prestazione oggetto del contratto è il servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, che 

concerne l’assistenza alla Provincia di Monza e della Brianza nella determinazione del contenuto dei 
contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi. 

 

2.2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Affidamento al broker del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei 
sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

Il Servizio oggetto della presente manifestazione comporta i seguenti adempimenti minimi, che la 
Provincia di Monza e della Brianza si riserva di integrare in sede di predisposizione della lettera invito e 
quindi di indizione della successiva procedura di gara: 

a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui la Provincia di Monza e della Brianza è 
soggetta; 

b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e 
personalizzato all’esigente dell’Ente; 

c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le 
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

d) supporto nella redazione degli atti di gara in materia assicurativa, strutturati in base alle reali necessità 
della Provincia di Monza e della Brianza;  

e) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle 
polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 

f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Provincia di Monza e della Brianza ed alle 
evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato 
assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; 

g) predisposizione di un rapporto almeno semestrale sull’andamento dell’attività assicurativa e della 
sinistrosità riferito al semestre precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di 
ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile; 

h) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e 
conseguenti proposte; 

i) supporto al personale individuato dall’Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia 
assicurativa, anche mediante corsi di formazione ed aggiornamento nelle modalità che verranno 
concordate; 

j) consulenza sulle problematiche in materia assicurativa di volta in volta sottoposte con redazione di 
eventuali pareri scritti; 

k) assistenza della gestione dei sinistri passivi e di eventuali sinistri attivi.  

 

3) DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la seguente durata: 3 anni, a partire dall’1aprile 2021 al 31 marzo 2024, con 
possibilità di rinnovo di 3 anni e proroga tecnica di ulteriore 6 mesi. 
 
4) IMPORTO DELL’APPALTO 
Il contratto non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio. La prestazione del 
broker individuato dalla presente selezione sarà remunerata, secondo uso e consuetudine del mercato 
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assicurativo, solo ed esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella 
misura della percentuale indicata (provvigioni) nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario. 
L’importo complessivo presunto delle provvigioni al lordo delle imposte sarà calcolato sul valore annuo 
dei premi di polizza. A titolo informativo, si elencano, di seguito, le polizze assicurative che la Provincia 
di Monza e della Brianza ha attualmente in essere, ed il relativo premio annuale anche per conoscere il 
valore delle provvigioni a base di gara:  

 

POLIZZA PREMIO ANNUO 

Cyberg  € 34.072,03 

Incendio All Risks Property € 92.521,12 

Fine Art € 700,00 

Rcto Property (Rc diversi)  € 204.543,19 

Rc Patrimoniale € 9.800,00 

Infortuni € 6.061,89 

Rca/Ard Libro matricola € 38.653,00 

Kasko € 2.147,87 

 

Si specifica che il contratto della polizza Cyber scadrà l’11.6.2021. 
Si precisa che il premio annuo non è comprensivo di eventuali regolazioni premi 
 
L’importo presunto complessivo dell’appalto a base di gara per il triennio 2021-2024 è stimato in (€ 
81.000,00/anno x 3) = € 27.000,00 al netto di altre imposte e contributi di legge.  
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per 3 anni a 
partire dall’1aprile 2021 al 31 marzo 2024 con possibilità di rinnovo di 3 anni e ulteriore proroga tecnica 
è di € 175.500,00 al netto di altre imposte e contributi di legge. 
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano 
ad € 0,00. 
Come disposto all’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, non sono previsti costi della manodopera 
in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. 
 
5.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti 
di seguito prescritti. 
Ai sensi dell’artt. 48 del Codice è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni 
e con le modalità previste agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione 
di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti 
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese 
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi. 
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per 
quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la 
partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016. 
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E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio. 
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
5.2) REQUISITI GENERALI 
Gli operatori economici cui estendere l’invito saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che saranno in possesso, pena l’esclusione, dei 
seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 
D.lgs. 50/2016; 

- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili); 

- non incorrere nel divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 

- essere insussistenti nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, le 
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso d.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

Saranno valutate tutte le offerte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 
 
5.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 83 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti, se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quella oggetto di appalto. 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
Inoltre, i concorrenti devono dichiarare l’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi 
e riassicurativi (RUI), sezione “B”, da almeno 5 (cinque) anni e il possesso dei requisiti previsti dalle 
leggi in vigore.  

 
5.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Possesso di comprovata competenza ed esperienza tecnica e professionale maturata nell’ambito oggetto 
del servizio. 
Nello specifico, si richiede: l’avvenuta esecuzione, con buon esito, negli ultimi 3 anni (2017-2019) 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 6 (sei) diverse amministrazioni aggiudicatrici, 
imprese pubbliche, società pubbliche, enti aggiudicatori o enti/soggetti comunque tenuti all’applicazione 
del codice dei contratti, di cui almeno 1 (uno) a favore di un Ente con popolazione superiore 840.000 
abitanti. 
In caso di incarico espletato in R.T.I., ai fini della referenza, non saranno considerati validi ai fini della 
prova del possesso del requisito incarichi espletati dall’operatore economico in qualità di mandante con 
percentuale di partecipazione al R.T.I. inferiore al 40%. 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
suddetti requisiti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. 



 

5 

 

 
5.5) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50), da comprovarsi mediante: 

• svolgimento nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) di attività di brokeraggio per un volume di 
provvigioni annuo pari ad almeno € 228.000,00.=; 

• dichiarazione, in originale, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall’art. 83, comma 1, lett. 
b) e dell’art. 86 comma 4 che rimanda all’allegato XVII, parte 1, del D.Lgs. n. 50/2016); in caso 
di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa componente il R.T.I. deve 
presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o dell’intermediario 
da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari 
adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara; 

• possesso di regolare polizza di RC professionale prevista dall’IVASS, con massimale non 
inferiore a € 2.500.000,00.= per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi 
dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso 
obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per 
tutta la durata dell’incarico; in caso di R.T.I., tutte le imprese costituenti il raggruppamento 
devono essere in possesso della polizza RC professionale con i massimali minimi prescritti 
dall’IVASS (il requisito del massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00.= potrà essere 
posseduto anche solo dalla capogruppo mandataria). 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 
requisiti di cui ai suddetti punti trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
 
6.1) INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE [ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E) E F)]:  

- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete;  
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno una delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da almeno una delle imprese aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 
soggettività giuridica;  
- requisito di capacità tecniche e professionale ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 
del Codice ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione per la 
quota di partecipazione dichiarata nell’atto di impegno.  

 
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 
produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente 
autocertificarli. Inoltre, non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura 
in questione. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che verrà svolta 
successivamente dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza in modalità telematica, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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7) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione SINTEL, sono pregati di trasmettere la propria manifestazione d’interesse compilando 
e sottoscrivendo digitalmente l’allegata domanda di partecipazione (modulo “A” allegato). 
 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, la documentazione richiesta, firmata 
digitalmente, che costituirà la manifestazione di interesse. 
 
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico, come risultante dai 
log del Sistema. 
 
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione entro e non oltre il termine fissato per la 
presentazione della medesima, questa nuova documentazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
 
I concorrenti esonerano la Provincia MB, nonché la CUC MB, e ARIA S.P.A. da qualsiasi responsabilità 
inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 
Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una BUSTA UNICA 
telematica contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine della predisposizione e della 
sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso 
SINTEL. 
 
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione appaltante. 
L’invio avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone la 
manifestazione di interesse. 
 
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 
procedere all’invio della documentazione. SINTEL darà comunicazione al fornitore del concorrente del 
corretto invio della stessa. 
 
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse: 
Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all’indirizzo http: 
www.ariaspa.it.  
 
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare la Domanda di 
partecipazione “All.to A” in formato .pdf, debitamente compilata, firmata digitalmente dal 
rappresentante legale o al procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di 
rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa anche la relativa procura), presentati in un’unica 
cartella formato .zip (o equivalente). 
 
OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA 
ECONOMICA pertanto nel campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire 
convenzionalmente il numero 1,00. 
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di partecipazione e le  
relative dichiarazioni   
 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00  
DEL GIORNO 21 GENNAIO 2021 

 
Non saranno considerate prodotte le candidature: pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al 
termine sopra indicato e non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel. 
 
8) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti 
ritenuti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.  
Qualora i soggetti interessati siano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà ad esaminare le ulteriori 
istanze rispettando l’ordine di arrivo delle stesse sulla Piattaforma Sintel. 
 
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che 
saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, dalla Centrale Unica di Committenza, a mezzo 
del portale Aria Spa. L’elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall’art. 
53, comma 2 – lett. b). 
 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni, sui seguenti siti Internet: 
- sul sito della Provincia di Monza e della Brianza: www.provincia.mb.it; 
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA 
 
10) ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei   
soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
11) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa 
che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della 
normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 
verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel 
procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei 
controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti 
pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è la 
Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 
Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB). 
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Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e 
utilizzo dei sistemi informatici.     
 
 
 
Allegati: 
All.to A) Domanda di partecipazione 
 
 
 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 


