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1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l’istituzione
del Sistema Dinamico di selezione per l’affidamento DEL SERVIZIO IN FORMA CONTINUATIVA
DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE LOMBARDIA
indetto dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito anche solo “AREU”), ai sensi
dell’art. 57 del D.Lgs. n. 117/2017, di cui al Bando e pubblicato sul proprio sito
www.areu.lombardia.it (di seguito, per brevità anche solo “Sito”).
La presente selezione si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di
proprietà della Regione Lombardia e di cui ARIA è Gestore, denominato Sintel (di seguito
per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, presentazione della domanda di ammissione, d’analisi, valutazione e
ammissione al Sistema Dinamico, di indizione delle procedure di selezione specifiche e
relative valutazioni, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come
meglio specificato nel presente Avviso.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
 la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui
alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” il possesso e l’utilizzo della firma digitale
di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
 il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare in fase di
registrazione ai servizi di SINTEL e da eleggere quale domicilio.

1.1. Reperibilità della documentazione di gara
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato
digitalmente e scaricabile dal sito www.areu.lombardia.it. nonchè sulla piattaforma Sintel
nell’area pubblica https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui
all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.
Sul profilo del committente e sui siti Internet sopra indicati è disponibile la versione
elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In
caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata
digitalmente. Eventuali rettifiche all’avviso verranno pubblicate secondo sulla piattaforma
Sintel e sul citato sito di AREU.

1.2. Richiesta d’informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’avviso e degli altri
documenti della procedura, potranno essere richiesti ad AREU, per tutta la durata del
presente sistema dinamico.
Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del
Sistema denominata “Comunicazioni della procedura” e facente riferimento all’avviso
istitutivo. Chiarimenti e richieste di informazioni facenti riferimento alle successive singole
procedure specifiche dovranno essere trasmessi secondo le modalità indicate nelle
specifiche documentazioni.
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I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati
da AREU quali documentazione aggiuntiva ed integrante la documentazione del presente
avviso Istitutivo.
In ogni caso, i predetti chiarimenti e le informazioni, aggiornati periodicamente, verranno,
altresì,
pubblicati
in
formato
elettronico,
firmato
digitalmente,
sul
sito
www.areu.lombardia.it.
La pubblicazione, quindi, comporta la piena conoscenza dell'atto.

1.3. Lingua della documentazione di gara
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà
essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia
redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA: AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI
SELEZIONE
2.1. Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Selezione
La presente procedura ha ad oggetto l’ammissione dei soggetti previsit dall’art. 57 del D.
Lgs. 117/2017 al Sistema Dinamico di Selezione per l’affidamento DEL SERVIZIO IN FORMA
CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE
LOMBARDIA alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Avviso e relativi
allegati.
Il presente Sistema dinamico di selezione, pertanto, è volto alla costituzione di un elenco di
Odv: tali OdV saranno di volta in volta invitati da AREU a partecipare alle singole selezioni
per la sottoscrizione di specifiche convenzioni e che verranno assegnate sulla base della
valutazione qualitativa del progetto tecnico presentato, nonchè della sostenibilità
economica della previsione a rimborso nel rispetto dei principi di sussidiarietà ribaditi dal D.
Lgs. 117/2017.
Sono ammesse al Sistema tutte le OdV in possesso dei requisiti di seguito descritti e che
presentano la relativa domanda di ammissione.
In particolare, tutti le OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi degli art.li
56 e 57 del D. Lgs. 117/2017 e della DGR X/5165/2016:
a) iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (ovvero nei registri previsti dalle
regioni presso cui hanno sede se non ancora costituito), aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2;
Si precisa, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 57, comma 1 del D. Lgs. 117/2017,
potranno essere ammessi al sistema esclusivamente le OdV che risultino iscritte al
Registro Unico nazionale del terzo settore o equivalenti registri regionali da almeno sei
mesi.
Saranno invitati alle selezioni specifiche coloro che, alla data della spedizione della
lettera di invito risultano positivamente qualificati ed in possesso dei requisiti minimi.
b) accreditate ai sensi della normativa regionale in materia nel rispetto delle disposizioni
di cui all’allegato A della DGR X/5165/2016, in particolare:
1. dichiarazione di aver già presentato ovvero impegno a presentare all’ATS
territorialmente competente una specifica SCIA per esercizio di attività di
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trasporto sanitario come previsto dall’art. 2.1 del citato allegato A, in
particolare:
 il possesso di almeno una sede operativa sul territorio della Regione
Lombardia
 il possesso di almeno un mezzo
 la presenza di personale
il tutto con i requisiti di cui al citato allegato A);
2. l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario sul territorio della Regione
Lombardia richiede la presentazione della SCIA o l’impegno a presentarla
anche nel caso in cui il soggetto sia già in possesso di titoli abilitanti in altra
Regione;
3. sono esclusi dalla presentazione della SCIA, fermo restando il possesso dei
requisiti relativi all’iter formativo del personale e al possesso delle dotazioni
minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di
trasposto sanitario, i servizi di trasporto sanitario gestiti dalla CRI, costituita nelle
forme previste per la stessa nella normativa vigente.
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, per quanto
compatibile, quale dimostrazione di possesso di requisiti di moralità professionale,
come previsto dall’art. 56, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
I servizi oggetto del SD di selezione sono:
 servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

2.2. Ammissione al Sistema Dinamico di Selezione e partecipazione alle selezioni
specifiche
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 117/2017 l’ammissione consente all’Odv di ricevere tutti gli
inviti alle Selezioni Specifiche che verranno pubblicati nell’ambito del presente Sistema
Dinamico di Selezione. L’OdV potrà, ove interessata, partecipare alle selezioni specifiche
indette da AREU, alle condizioni e le modalità previste dal presente Avviso Istitutivo e dagli
inviti trasmessi, come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 3.
L’ammissione al presente Sistema Dinamico di Selezione non comporta l’aggiudicazione di
Convenzione a favore dell’OdV ammessa, né vincola AREU ad assegnare ovvero attribuire
una qualsiasi prestazione di servizi all’OdV ammessa.
La domanda di ammissione al presente Sistema Dinamico di Selezione può essere inviata
inizialmente entro il termine di attivazione e successivamente ogni sei mesi a decorrere dalla
prima attivazione sino al termine di validità dello stesso con apposita comunicazione di
apertura per almeno un mese (es. Scadenza iniziale attivazione il 18.09.2020 – successiva
riapertura dopo il 18.03.2021 per un mese sino a tutto il 18/04/2021 – successiva riapertura
dopo il 18/10/2021 e così via).
Possono richiedere l’ammissione al presente SDA i soggetti di cui all’art. 57 del D. Lgs.
117/2017 comprese le reti associative se in possesso dei requisiti di iscrizione quali Odv etc..
di cui al precedente articolo.
Non è possibile richiedere l’ammissione al Sistema Dinamico in forma di raggruppamento
di OdV. L’OdV potrà partecipare in forma aggregata con altre OdV singolarmente
ammesse già allo Sistema dinamico di Selezione nelle singole procedure di selezione
specifiche.
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2.3. Durata
Il presente Sistema Dinamico di Selezione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso di costituzione.
AREU si riserva, altresì, il diritto di sospendere o chiudere il Sistema Dinamico di Selezione
anteriormente alla data ultima di durata sopra indicata.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
AREU potrà avviare le singole selezioni specifiche.
Per tutta la durata del Sistema Dinamico di Selezione le OdV in possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso potranno inviare domanda di ammissione al Sistema Dinamico di
Selezione, nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 2.2.

2.4. Valore stimato del Sistema Dinamico di Selezione
Il Sistema Dinamico di Selezione per l’affidamento del DEL SERVIZIO IN FORMA
CONTINUATIVA DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLA REGIONE
LOMBARDIA non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, ma il mero rimborso dei costi
sostenuti così come previsto dall’art. 56, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 “Le convenzioni di
cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute
e documentate.” la cui applicazione è prevista dall’art. 57, comma 2 sempre del citato D.
Lgs. 117/2017.

2.5. Sicurezza
In considerazione della natura della presente procedura di ammissione al Sistema
Dinamico di Selezione, che non comporta l’affidamento di alcuna convenzione, non
sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla
predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta
inteso che la predisposizione di tali documenti, nei casi previsti dalla legge, sarà valutata
per ciascuna singola procedura di selezione successiva.

3. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SISTEMA DINAMICO DI SELEZIONE SU
SINTEL E MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
3.1. Invio di una domanda di ammissione del Sistema Dinamico di Selezione
Le OdV interessate sono invitate ad inviare ad AREU richiesta di ammissione al Sistema di
Selezione Dinamico nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 2.2.
La presentazione della domanda di ammissione mediante l’utilizzo del Sistema dovrà
avvenire, collegandosi alla piattaforma “Sintel”.
Per richiedere l’ammissione, una OdV, previa registrazione al Sistema, con le modalità e in
conformità alle indicazioni di cui alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, deve
accedere all’interfaccia dello Sistema Dinamico in Sintel (attraverso la sezione
“Procedure”), quindi al percorso guidato “Invia domanda di ammissione” composto di 5
step.
I documenti di seguito descritti dovranno essere firmati digitalmente – secondo le modalità
descritte alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” –da parte del Legale
Rappresentante o procuratore munito di apposita procura di cui dovranno essere forniti gli
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estremi dell’atto in sede di Modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione;
la procura dovrà, altresì, essere allegata a Sistema secondo le modalità più avanti descritte.
Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti allegare più di un documento per
campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato
digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software
di compressione dati.
Al 1° step (“Dichiarazioni e documenti di partecipazione”) è richiesto di produrre:
 “Modello di domanda di ammissione e modello di dichiarazione art. 80 comma 3
 “Procura” Qualora i documenti richiesti e sopra descritti siano sottoscritti da un
procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della
procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore; in tutti gli altri casi non
deve essere presentata.
ATTENZIONE – FORMA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione può essere presentata da un OdV esclusivamente “In forma
singola”. Eventuali raggruppamenti temporanei di OdV potranno essere aggregati in sede
di partecipazione alle singole procedure di selezione specifiche che verranno avviate nel
corso della durata del Sistema Dinamico di Selezione.
Al 2° e 3° step (“Busta tecnica” e “Busta economica”) del percorso guidato “Invia
domanda di ammissione” non è richiesto l’inserimento di alcun dato, ed è richiesto di
cliccare “Avanti” fino al 4° step.
Al 4° step (“Firma digitale domanda di ammissione”) del percorso guidato l’Odv deve
scaricare sul proprio computer il file “Domanda di ammissione.pdf” messo a disposizione da
Sintel. Tale documento contiene i dati inseriti nel percorso guidato, deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di apposita procura dell’OdV
ed infine ricaricato in Sintel, attraverso la funzionalità “Caricamento domanda di
ammissione firmata digitalmente”. Infine, il 5° step (“Riepilogo ed invio domanda di
ammissione”) del percorso guidato consente di verificare i dati inseriti ed i file allegati, prima
di procedere all’effettivo invio della domanda di ammissione, che avviene cliccando
“Invia domanda” nella parte inferiore della videata.
Sintel darà evidenza del corretto invio della domanda di ammissione, attraverso il disclaimer
“La domanda di ammissione è stata inviata correttamente”. L’OdV potrà in qualsiasi
momento verificare la propria domanda di ammissione attraverso la funzionalità “Storia
domande di ammissione” disponibile nel menu di sinistra dell’interfaccia del Sistema
Dinamico.
Attraverso la medesima funzionalità “Storia domande di ammissione”, nonché
“Monitoraggio”, è possibile vedere se la domanda di ammissione è stata verificata dalla
stazione appaltante che ha avviato il bando istitutivo. La stazione appaltante ha sempre la
possibilità di “accettare” o “rifiutare” una domanda di ammissione.
 Se la domanda di ammissione è “accettata”, l’OdV sarà automaticamente invitato a
qualsiasi procedura di selezione specifica avviata nell’ambito del Sistema Dinamico.
 Se la domanda di ammissione è “rifiutata”, l’OdV dovrà sottoporre una nuova domanda
di ammissione all’attenzione della stazione appaltante, attraverso il percorso guidato “Invia
domanda di ammissione”. Senza una domanda di ammissione “accettata” non è possibile
partecipare ad alcuna procedura di selezione specifica relativa al Sistema Dinamico.
ATTENZIONE – TERMINE DI VALIDITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ED AGGIORNAMENTO
DELLA STESSA
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Dal momento in cui una domanda di ammissione è “accettata” dalla stazione appaltante,
essa ha validità di 180 giorni solari. Allo scadere di tale termine di validità, l’OdV non verrà
più invitata automaticamente alle procedure di selezione specifiche né potrà parteciparvi,
finché non procederà all’ aggiornamento della domanda di ammissione stessa.
Per aggiornare la domanda di ammissione è necessario utilizzare la funzionalità “Aggiorna
domanda”, disponibile attraverso la pagina “Monitoraggio” dell’interfaccia del Sistema
Dinamico. Sintel provvede ad informare l’OdV a partire dal 30° giorno antecedente la data
di scadenza della sua domanda di ammissione, attraverso una notifica in Sintel
(nell’interfaccia “Monitoraggio”) ed un’e-mail (all’indirizzo inserito in fase di registrazione a
Sintel).
AREU potrà esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validità del Sistema Dinamico, che
l’OdV ammessa innovi o aggiorni il “Modello di dichiarazione in ordine ai requisiti di
partecipazione” entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

3.2. Partecipazione ad una procedura di selezione specifica
Nel corso della durata del Sistema Dinamico, AREU ha la possibilità di avviare un qualsiasi
numero di procedure di selezione specifiche. Una procedura di selezione specifica serve
per sottoscrivere una specifica convenzione, rientrante nell’ambito dei fabbisogni dichiarati
nel presente avviso.
Saranno automaticamente invitati ad una Procedura di Selezione specifica tutte le OdV
aventi una domanda di ammissione “accettata” (ed in corso di validità) al momento
dell’avvio del confronto concorrenziale in Sintel. A queste OdV sarà inviata un’e-mail di
invito.
Ogni OdV interessata a presentare proposta tecnico economica a rimborso dovrà utilizzare
il percorso guidato “Invia offerta” disponibile nell’interfaccia di ciascuna procedura di
selezione specifica. La disciplina specifica di ogni procedura di selezione (requisiti di
partecipazione, elementi di valutazione tecnica, modalità di presentazione dei costi a
rimborso etc.) sarà pubblicata nella documentazione di selezione del singolo confronto
concorrenziale.
I concorrenti esonerano AREU da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Premesso quanto sopra esposto, si fa presente a tutte le OdV ammesse allo SDA che l’invito
alla successiva procedura di selezione specifica sarà notificato tramite Sintel con apposita
comunicazione pec contenente i riferimenti per la reperibilità documentazione di selezione
specifica entro un tempo congruo per la presentazione delle proposte tecnico
economiche a rimborso e sarà visibile alle OdV invitate tra i documenti di selezione. Il
documento di Invito conterrà il termine per la presentazione della proposta tecnico
economica, il termine per l’invio delle richieste di eventuali chiarimenti e la data e l’ora in
cui si terrà la prima seduta pubblica anche in modalità telematica.

4. PROCEDURA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DINAMICO DI SELEZIONE
4.1. Valutazione delle domande di ammissione
La valutazione delle domande di ammissione inviate dalle OdV viene effettuata da AREU
entro massimo 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.
AREU si riserva, tuttavia, la facoltà di prolungare il periodo di valutazione di ulteriori 10 gg a
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condizione che nessuna procedura di selezione specifica sia messa in concorrenza nel
frattempo.
Le OdV richiedenti l’ammissione possono essere invitate a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate,
con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui presentare quanto
richiesto, pena il rigetto della domanda di ammissione.
In ogni caso AREU si riserva la facoltà di richiedere, nel corso di tutta la durata del Sistema
Dinamico di selezione, ogni ulteriore documentazione e chiarimento, qualora la
documentazione presentata ai fini dell’ammissione non fosse ritenuta idonea e/o
sufficiente, nonché i controlli inerenti il possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione.
Si precisa che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, AREU
ne darà segnalazione alle autorità competenti.
AREU provvederà a comunicare alla OdV richiedente l’eventuale diniego dell’ammissione
al Sistema Dinamico di Selezione opportunamente motivato. Le comunicazioni saranno
effettuate tramite l’apposito spazio all’interno di SInTel denominato “Comunicazioni della
procedura”, in base a quanto dichiarato nella Domanda di ammissione.
In caso di diniego dell’ammissione, l’OdV richiedente potrà comunque presentare una
nuova domanda di ammissione successivamente all’acquisizione dei requisiti o delle
condizioni la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego di ammissione.

4.2. Mantenimento ed aggiornamento dell’ammissione al Sistema Dinamico di
Selezione
L’ammissione dell’OdV richiedente al Sistema dinamico di Selezione sarà efficace, previo
aggiornamento e rinnovamento della stessa da effettuarsi ogni 180 giorni, per l’intero
periodo di validità dello stesso Sistema Dinamico di Selezione.
L’ammissione impegna in ogni caso l’OdV al pieno ed integrale rispetto del presente Avviso
e di tutta la documentazione allegata.
Ai fini della permanenza nel Sistema dinamico, l’OdV non deve perdere i requisiti richiesti in
fase di ammissione. In caso di perdita dei requisiti soggettivi l’OdV è tenuto a darne
immediata comunicazione ad AREU, che procederà all’esclusione dell’OdV dal Sistema
Dinamico di Selezione. In ogni caso AREU, in qualsiasi momento, potrà procedere ad
accertamenti.
Nel caso di Domanda di ammissione “accettata”, qualora sia necessaria la modifica di
qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione”, l’OdV è tenuta ad
aggiornare le informazioni immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile,
utilizzando la funzionalità “Aggiorna domanda” presente nella sezione “Storia domande di
ammissione” del Sistema Dinamico che guiderà l’OdV tramite l’apposita procedura
prevista in 5 step nel Sistema e allegando nuovamente le dichiarazioni modificate, ed
eventuale altra documentazione aggiornata.
Dal momento in cui una domanda di ammissione è “accettata” dalla stazione appaltante,
essa ha validità di 180 giorni solari.
Anche qualora non fossero intervenute modifiche, integrazioni o variazioni nelle
informazioni fornite al momento della presentazione della domanda di ammissione, le
stesse dovranno essere mantenute costantemente aggiornate e rinnovate ogni sei mesi dal
rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’ammissione al Sistema Dinamico di Selezione.
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Allo scadere di tale termine di validità, l’OdV non verrà più invitato automaticamente alle
procedure di selezione specifiche né potrà parteciparvi, finché non procederà
all’aggiornamento della domanda di ammissione stessa.
Per aggiornare la domanda di ammissione è necessario utilizzare la funzionalità “Aggiorna
domanda”, disponibile attraverso la pagina “Monitoraggio” dell’interfaccia del Sistema
Dinamico di Selezione. Sintel provvede ad informare l’OdV a partire dal 30° giorno
antecedente la data di scadenza della sua domanda di ammissione, attraverso una
notifica in Sintel (nell’interfaccia “Monitoraggio”) ed un’e-mail (all’indirizzo inserito in fase di
registrazione a Sintel).

5. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno, esclusivamente,
per via telematica, con mezzi elettronici conformemente, attraverso l’apposito spazio
all’interno di SInTel denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato al
concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di
accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al
Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area
riservata all’interno di SInTel.
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo il suddetto recapito.
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SInTel sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log).
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di
gara si rinvia al paragrafo 1.2.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito della fornitura dei servizi in oggetto, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti
presso gli interessati beneficiari del servizio (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).
In tale contesto, l’OdV la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi
dell’art. 28 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed
affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati Personali), che entrerà in vigore il 25.05.2018.
I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che
vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in
modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la
tutela dei diritti degli interessati.
L’atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e
categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli
obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di
subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).
Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all’adozione di
idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita,
anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili
di responsabilità per danni cagionati a terzi.
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Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del
trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati
per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del
Garante della Privacy o degli interessati nell’esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003
(e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).
Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento
mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.
L’Aggiudicatario con la sottoscrizione della Convenzione, si impegna al pieno rispetto dei
documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottato
da AREU, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della
Convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione dello stesso.
In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l’Azienda
avrà diritto di risolvere la Convenzione con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.

7. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
Modello di domanda di ammissione e modello di dichiarazione art. 80 comma 3
Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel
Il Direttore Generale
Dr. Alberto Zoli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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