COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

Prot.
SETTORE AFFARI GENERALI, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA

OGGETTO: Avviso di avvio di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di

interesse ad essere invitati a presentare preventivo per affidamento
diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia e
disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio
2019
Il Comune di Caronno Pertusella, in attuazione della determinazione n. 226 del 12.4.2019
responsabile del Settore Affari Generali, Semplificazione e Trasparenza, intende affidare previa
indagine di mercato, tramite richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i, l’appalto relativo al “Servizio di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggi
elettorali in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26
maggio 2019”.
Il Comune per la gestione della richiesta di preventivi che farà seguito al presente avviso di
manifestazione di interesse, si avvarrà della piattaforma telematica 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’utilizzo della piattaforma. A tal fine, gli
operatori economici dovranno registrarsi presso la piattaforma SINTEL e qualificarsi per l’ente
scrivente entro il termine di scadenza della manifestazione di interesse. Qualora un operatore
economico non si fosse qualificato per l’ente scrivente, lo stesso, benché abbia manifestato
interesse, non potrà essere invitato alla successiva richiesta di preventivi, senza nulla a pretendere.
Con il presente Avviso di avvio dell’indagine di mercato, il Comune invita tutti i soggetti
interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, a manifestare il proprio interesse ad essere
invitate a presentare proprio miglior preventivo di cui all’oggetto. 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
invitati a presentare preventivo ai fini di un affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) del codice. Con il
presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né proposta
contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito.
Il presente avviso non costituisce, 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 diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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Il presente avviso non comporta né diritti 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 oggetto. In seguito, si avvierà procedura negoziata tra le imprese in possesso dei
requisiti richiesti 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, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle imprese
interessate.
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento relativo al “Servizio di pulizia e disinfezione dei locali
adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia del 26 maggio 2019”come segue:
Pulizia e disinfezione dei seguenti locali (compreso le attrezzature ed il materiale di consumo
necessario per lo svolgimento del servizio):

-

SCUOLA ELEMENTARE I. MILITI – CORSO DELLA VITTORIA
SEGGI 1 – 2 – 3 – 11
SCUOLA ELEMENTARE S. ALESSANDRO – VIA S. ALESSANDRO
SEGGI 4 – 5 –6- 12
SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI – VIA L. ARIOSTO
SEGGI 7 – 8 –9- 13
SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI – VIA G. VERDI –
SEGGIO ELETTORALE 10

- SERVIZI IGIENICI UTILIZZATI
COMUNALE E MILITARI
-

DA

CITTADINI,

DA

PERSONALE

AULE UTILIZZATE DAI MILITARI COME DORMITORIO (1 AULA PER
OGNI SCUOLA UTILIZZATA) E RELATIVI SERVIZI IGIENICI

La pulizia e disinfezione dovrà avvenire in modo che i locali vengano riconsegnati all’uso pubblico
di destinazione trattandosi di edifici scolastici nelle perfette condizioni igienico sanitarie.
2. DURATA DEL CONTRATTO:
La pulizia deve avvenire il giorno lunedì 27 maggio 2019, salva diversa comunicazione
dell’Ufficio Elettorale e dovrà concludersi nella stessa giornata al fine di consentire la ripresa
regolare delle attività scolastiche.
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3. CORRISPETTIVO D’APPALTO:
L’importo del servizio a base d’asta, per le prestazioni di cui sopra, viene stabilito in viene stabilito
in complessive € 1.220,00 (€ 1.000,00 oltre IVA), importo soggetto a ribasso d’asta, per pulizia del
giorno 27 maggio 2019.
Il corrispettivo pattuito è da considerarsi fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto.
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 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001
La stazione appaltante effettuerà le verifiche di rito.
4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
-Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
- Autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di avere un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali;
- Autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti e capacità
tecnico professionali e di avere espletato servizi analoghi negli ultimi tre anni;
5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia,
entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 30.4.2019. Non verranno prese in
considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. Le condizioni di accesso
ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e
"Manuale
operativo
utente
fornitore"
scaricabili
dal
sito
internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il
numero verde di Arca Lombardia 800116738.
II concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Caronno Pertusella, accede con
le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura. Il
concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione di gara.
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Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma 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) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma 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:
Tutti gli operatori economici che avranno tempestivamente presentato manifestazione di interesse e
che sono in possesso dei requisiti sopraindicati, verranno invitati a presentare proprio miglior
preventivo per l’individuazione del miglior preventivo, secondo quanto verrà indicato nella richiesta
La successiva procedura di richiesta preventivi sarà espletata tramite la piattaforma telematica per
l'e-ProcurementSintel di Regione Lombardia.
7. INFORMAZIONI:
Si informa che la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di
aggiudicazione.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura",
presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio".
Eventuali integrazioni alla
documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la
funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia
"Dettaglio" della presente procedura. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
di Caronno Pertusella (www.comune.caronnopertusella.va.it) e sulla piattaforma telematica
SINTEL di Arca Lombardia.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatari dichiarano fin da ora di prestare consenso al
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).
Caronno Pertusella, 15.4..2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
Dr.ssa Cristina Tonelli
Allegati: Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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