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Prot. 2264

05/3/2019

Avviso di avvio di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse ad essere invita alla
procedura negoziata ex art. 36 c. 2 le . b) del D.Lgs. 50/2016 per l'aﬃdamento del SERVIZIO
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019 -2020

Il Comune di Barlassina, in a uazione della determinazione n. 68 del 04/3/2019 responsabile del se ore
servizi tecnici, intende aﬃdare tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 le . b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i, previa indagine di mercato, l’appalto rela vo a “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI
2019 - 2020”.
Il Comune per la ges one della procedura negoziata che farà seguito al presente avviso di manifestazione di
interesse, si avvarrà della pia aforma telema ca per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL)
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, al quale è possibile reperire le istruzioni necessarie per la
registrazione e l’u lizzo della pia aforma. A tal ﬁne, gli operatori economici dovranno registrarsi presso la
pia aforma SINTEL per il Codice CPV 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi” e
qualiﬁcarsi per l’ente scrivente. Qualora un operatore economico non si fosse qualiﬁcato per l’ente
scrivente, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla successiva procedura
negoziata, senza nulla a pretendere
Con il presente Avviso di avvio dell’indagine di mercato, il Comune invita tu i sogge interessa , in
possesso dei requisi so o indica , a manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla procedura
negoziata di cui all’ogge o. Il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante
per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, disponibili a essere invita a presentare oﬀerta alla successiva procedura negoziata. Con il
presente avviso non viene inde a alcuna procedura di aﬃdamento di gara pubblica né proposta
contra uale e pertanto non sono previste graduatorie, a ribuzioni di punteggi o altre classiﬁcazioni di
merito.
Il presente avviso non cos tuisce, altresì, invito ad oﬀrire né altra oﬀerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. resta dunque stabilito sin d’ora che la presentazione
della candidatura non genera alcun diri o o automa smo di partecipazione ad altre procedure di
aﬃdamento sia di po negoziale che pubblico.
Il presente avviso non comporta né diri di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per le imprese interessate sia per l’Amministrazione procedente ai ﬁni dell’aﬃdamento dei servizi in
ogge o. In seguito, si avvierà procedura negoziata tra le imprese in possesso dei requisi richies che
avranno manifestato interesse all’aﬃdamento dei servizi.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modiﬁcare, revocare o annullare la presente procedura e di
non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte
delle imprese interessate.
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere anche nel caso in cui alla
manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’appalto ha per ogge o l’aﬃdamento rela vo a “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019 - 2020”.
2. DURATA DEL CONTRATTO:
L’appalto avrà durata per gli anni 2019 e 2020.
3. CORRISPETTIVO D’APPALTO:
Importo s mato dell’appalto ex art 35 comma 4) del Codice, è pari a complessivi € 50.000,00 a base d’asta.
L’importo di cui al presente ar colo si intende IVA esclusa.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
4.1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:
- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- per i quali sussistono divie a contra are con la pubblica amministrazione.
- che abbiano aﬃdato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001
Gli operatori economici aven sede, residenza o domicilio nei paesi inseri nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle ﬁnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La stazione appaltante eﬀe uerà le veriﬁche a raverso il sistema AVCPASS.
4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 le . a) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguen requisi di idoneità professionale
C1)

Essere iscri alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese ar giane, per a vità ineren l’ogge o
dell’appalto e precisamente: manutenzione verde-

La stazione appaltante eﬀe uerà le veriﬁche a raverso il sistema AVCPASS. Per la comprova dell’iscrizione
in registri e albi per i quali non esista un collegamento dire o con il sistema AVCpass, il concorrente
inserisce la rela va documentazione a comprova nel sistema AVCpass.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 le . b) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguen requisi di capacità economica e ﬁnanziaria:

d)

possedere un fa urato medio annuo, non inferiore a € 100.000,00, realizzato negli ul mi tre (3)
esercizi per i quali sia stata depositata dichiarazione ﬁscalmente valida OPPURE avere adeguata
copertura assicura va dai rischi professionali;

La comprova dei requisi economico-ﬁnanziari di cui alle preceden le ere è fornita, ai sensi dell’art. 86, co.
4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estra di bilancio regolarmente
deposita alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, che la stazione appaltante veriﬁcherà
a raverso il sistema AVCPASS.

4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguen requisi di capacità tecniche a professionali:
E1) avere acquisito un’esperienza professionale adeguata ad eseguire l'appalto, consistente nell’avvenuto
espletamento di servizi analoghi nell’ul mo triennio precedente la data di scadenza del presente avviso di
manifestazione di interesse almeno pari a € 100.000,00 OPPURE, in alterna va, di essere in possesso delle
seguen risorse umane e tecniche:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La comprova del requisito di cui alla le era E1), è fornita in uno dei seguen modi:
In caso di servizi presta a favore di pubbliche amministrazioni o en pubblici, mediante una delle seguen
modalità:
- originale o copia conforme dei cer ﬁca rilascia dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’ogge o, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contra o unitamente a copia conforme delle fa ure rela ve al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’ogge o del contra o, il CIG (ove disponibile) e il rela vo
importo, il nomina vo del contraente pubblico e la data di s pula del contra o stesso unitamente a copia
conforme delle fa ure rela ve al periodo richiesto.
In caso di servizi presta a favore di commi en priva , mediante una delle seguen modalità:
- originale o copia auten ca dei cer ﬁca rilascia dal commi ente privato, con l’indicazione dell’ogge o,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia auten ca dei contra
periodo richiesto.
Tu

unitamente a originale o copia conforme delle fa ure rela ve al

i documen sopra menziona sono inseri nel sistema AVCpass dai concorren .

Il concorrente dovrà essere in possesso di una sede opera va regolarmente alles ta per l’espletamento del
servizio in ogge o situata ad una distanza non superiore a 15 Km. di raggio dalla sede comunale sita in
p.zza Cavour, 3

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I sogge interessa dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ar . 46 e 47), debitamente compilata e so oscri a digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente mediante pia aforma telema ca Sintel di Arca Lombardia, entro il termine
perentorio delle ore 23:59 del giorno 20/3/2019. Non verranno prese in considerazione richieste non
pervenute tramite tale pia aforma telema ca. Le condizioni di accesso ed u lizzo del sistema sono indicate
nei documen "Modalità d'uso della pia aforma Sintel" e "Manuale opera vo utente fornitore" scaricabili
dal sito internet h p://www.arca.regione.lombardia.it. Per o enere supporto in ordine al funzionamento
della pia aforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualiﬁcazione conta are il
numero verde di Arca Lombardia 800116738.
II concorrente debitamente registrato e qualiﬁcato per il Comune di Barlassina, accede con le proprie chiavi
di accesso nell'apposita sezione "invio oﬀerta" rela va alla presente procedura. Il concorrente dovrà
dichiarare di acce are i termini e condizioni della documentazione di gara. Questa dichiarazione verrà
prodo a automa camente dalla pia aforma Sintel e acquisirà valore legale con l'apposizione della ﬁrma
digitale del Legale Rappresentante .
Inoltre nell'apposito campo “Istanza di manifestazione di interesse" il manifestante, dovrà inserire: Istanza
di manifestazione d'interesse (Allegato A) so oscri a digitalmente dal legale rappresentante.
Nell'apposito campo "oﬀerta economica" presente nella pia aforma Sintel, il manifestante NON dovrà
indicare a pena di esclusione alcuna oﬀerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da zero ai
ﬁni della conclusione del processo e tale funzione non è modiﬁcabile dalla stazione appaltante.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla successiva procedura negoziata, che verrà aggiudicata, con applicazione dell’art. 95 comma 4,
mediante il criterio del minor prezzo, verranno invita tu gli operatori economici, che avranno trasmesso
tramite Sintel entro i termini ﬁssa , la Manifestazione di interesse, debitamente compilata e regolarmente
so oscri a con ﬁrma digitale. La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la pia aforma
telema ca per l'e-Procurement Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori saranno quindi invita a
presentare la propria oﬀerta, sulla base di criteri ﬁssa nei rela vi documen di gara invia
telema camente mediante l'applica vo regionale.
7. INFORMAZIONI:
Si informa che la presentazione delle oﬀerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto, né è cos tu va di diri dei concorren all’espletamento della procedura di aggiudicazione.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimen , dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla
pia aforma Sintel, nell'interfaccia "De aglio". Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero
risposte alle sudde e richieste saranno rese disponibili a raverso la funzionalità "Documentazione di gara",
presente sulla pia aforma Sintel, nell'interfaccia "De aglio" della presente procedura. Il presente avviso è
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Barlassina (www.comune.barlassina.mb.it) e sulla pia aforma
telema ca SINTEL di Arca Lombardia.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i da raccol a seguito della procedura saranno tra a
manualmente con strumen informa ci osservando le disposizioni di cui alla vigente norma va. I da forni
potranno essere comunica agli En presso i quali saranno svol gli accertamen dell'autocer ﬁcazione
fornita. Titolare del tra amento è il Comune di Barlassina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Claudio Sturaro)
Allega : Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse
S ma

