
   

 
Prot.n. 18524 

Avviso di “Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la partecipazione alla 
procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.B)  e 58 del d.lgs. 50/2016  – PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE/SEDE 
MUNICIPALE ED EDIFICI COMUNALI – PERIODO: TRIENNIO DECORRENTE 
DALL’ANNO 2020 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216, comma 9, del D.Lgs n.50/2016)  CIG 
81244593A9 

SCADENZA: 19.12.2019 ore 12,00  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRASPARENZA, LLEGALITA’ E  PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  - SERVIZIO AFFARI 

GENERALI 
 Visti:  
- la deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 30.11.2019 - dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi di legge - con la quale è stato anche approvato il capitolato speciale d’appalto;  
- il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) nel testo vigente ed in particolare gli artt.29, 30, 
31, 32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9)  

AVVISA/RENDE NOTO 
che viene pubblicato formale “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” riguardante 
un’indagine esplorativa di mercato per quanto in epigrafe 
Il presente “Avviso” è da intendersi di carattere esclusivamente esplorativo/mero procedimento 
preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per il Comune procedente.  
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di gara informale, senza che 
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  Resta inteso che 
la manifestazione d’interesse - eventualmente formalizzata dalle ditte - non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 
procedimento di gara informale.  
 
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIME NTO  
Comune di San Colombano al Lambro (MI): via Monti 47: Tel 0371-293210 – 0371-293213 – FAX 
0371897965 
PEC: comune.sancolombano@cert.saga.it 
Responsabile del Procedimento: Zanaletti Antonella Angela – Responsabile del Servizio 
Affari Generali – Dott. Gian Luca Muttarini  

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI E SSENZIALI DEL 
CONTRATTO  .  

 
 

   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città Metropolitana di MILANO 
     Via Monti, 47 – tel. 0371 2931 – fax 0371 897965 
      Pec.: comune.sancolombano@cert.saga.it 
 

 
 
 



Il servizio dovrà comprendere le attività/prestazioni indicate nel capitolato speciale d’appalto – già 
approvato dalla Giunta comunale ed allegato in calce alla presente “all.2”  - riferito al seguente 
periodo  TRIENNIO DECORRENTE DALL’ANNO 2020 

 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura negoziata” (se pervenute plurime richieste 
di essere invitati alla procedura) ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera b) e art. 58 del D.Lgs 
n.50/2016 (previa c.d. “gara informale”), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  
L’importo di appalto complessivo presunto (ossia riferiti all’intera pluriennalità segnata in oggetto) 
è stimato presumibilmente in euro 89.958,00 (euroottantanovemilanovecentocinquantotto/00) - oltre 
IVA se dovuta - riferito all’integralità del servizio.   
Le prestazioni saranno liquidate all’appaltatore ove siano state effettivamente erogate/prestate 
secondo quanto previsto dal relativo capitolato speciale d’appalto. 
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni 
oggetto del contratto, a pena di risoluzione del medesimo. 
 
5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  
Possono partecipare alla procedura di appalto soggetti in possesso dei requisiti qui di seguito 
indicati:  
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ossia: assenza delle cause di esclusione 

alla partecipazione a procedure di appalto indette da Pubbliche Amministrazioni previste 
dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalla vigente normativa, nonché assenza delle 
cause di divieto/interdizione o di sospensione di cui alla vigente normativa “antimafia”;  

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: - dichiarazione del fatturato globale con riferimento 
all'ultimo QUINQUIENNIO (2014/2015/2016/2017 e 2018) non inferiore a complessivi 
€.89.958,00 (IVA esclusa).   

c)  Requisiti di capacità ed idoneità tecnica e professionale:  

c1) iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana (o ente corrispondente dell’Unione 
Europea) per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione nonchè, se ne ricorre 
l’ipotesi, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali  

c2) l’aver effettuato nel corso degli ultimi 5 anni (ossia 2014/2015/2016/2017/2018) 
attività/prestazioni identiche/simili/tecnicamente compatibili con quello oggetto di appalto, per un 
importo complessivo non inferiore ad €.89.958,00;  ciò a “regola d'arte” e con buon esito, senza che 
si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori.  Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione 
dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito.  

6) MODALITA’ - TERMINE E PROCEDURE PER LA 
PARTECIPAZIONE/PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati all’appalto dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse sul portale/Piattaforma” del mercato elettronico di Regione Lombardia 
“SINTEL”, per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e “accreditate” sul predetto 
“portale/Piattaforma” (anche) per il comune di San Colombano al Lambro,  entro e non oltre il le 



ore 12.00 del giorno 19.12.2019 (termine perentorio).   La manifestazione di interesse (non 
vincolante per il comune) dovrà essere redatta secondo lo schema (ed avere i contenuti di cui) 
allegato al presente avviso – ALLEGATO “1” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il 
possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale 
rappresentante dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di validità.   

Dovrà essere apposta la dicitura: “Avviso di Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la 
partecipazione alla procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.B) d.lgs. n.50/2016 e 58 
– PER  L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE/SEDE 
MUNICIPALE ED EDIFICI COMUNALI-PERIODO TRIENNIO DECORRENTE DALL’ANNO 
2020 (Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216 - comma 9 - del D.Lgs n.50/2016). 
CIG: 81244593A9 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
 
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno  - tramite 
la piattaforma Sintel PREDETTA- invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la e s.m. e i. 
 
Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel  
Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel:   
Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale istituzionale “Sintel” 
www.ariaspa.it > SINTEL  > REGISTRAZIONE . Da questa pagina è possibile ottenere tutte le 
informazioni sul processo e accedere al form di registrazione . Una volta compilato tale form, il 
portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati inseriti dalla Ditta. Il legale 
rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell’apposito campo a disposizione 
nel portale.  
Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, 
username e password per effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare 
alle procedure ad invito, il fornitore dovrà effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è 
interessato.  
 
N.B: 
E’ stato segnalato che il sistema non accetta la firma digitale se non conforme alla normativa 
vigente e in particolare alle nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma digitale 
come disposto dalla Delibera CNIPA (oggi DigitPA) n. 45 del 21/05/2009 e smi in quanto, 
diversamente, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 
e, pertanto, non avere più piena validità legale. Si consiglia a tutti gli Utenti, pertanto, di accertarsi 
con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che 
tale applicativo sia aggiornato all'ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole 
tecniche.  
 
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione formalizzati dal predetto sistema 
informatico SINTEL. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.  

7) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI D A INVITARE ALLA 
PROCEDURA.  Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici, ivi compreso 



l’attuale appaltatore del servizio, che avranno presentato “manifestazione di interesse” nei termini 
assegnati e che risulteranno in possesso di requisiti richiesti e sovraindicati.     
Si formerà quindi un elenco dei soggetti che saranno poi invitati (in seconda fase) a procedura 
negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) a mezzo del Portale regionale “Sintel” - al 
quale dovranno essere debitamente registrati/accreditati anche per il Comune di San 
Colombano al Lambro; quest’ultimo aspetto a pena del mancato invito a presentare offerta), 
per l’affidamento del servizio, attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo di estrazione 
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si avvierà una procedura negoziata diretta;  
ciò quand’anche la suddetta pervenisse dalla sola ditta attualmente aggiudicataria del servizio. 
A prescindere da quanto sopra, rimane fermo che il comune si riserva insindacabilmente di non 
procedere alle ulteriori fasi di procedura di affidamento con l’unico concorrente 
richiedente/partecipante.  
Il comune si riserva la valutazione di eventuali elementi di anomalia dell’offerta presentata – ai 
sensi di legge e previo contraddittorio formale con l’offerente 
 
8) ALTRE INFORMAZIONI .   
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la 
manifestazione di interesse.  Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune che sarà libero di seguire 
anche altre procedure.  Non saranno inviate ditte che non abbiano compilato in modo corretto ed 
integrale l’allegato 1 (il cui modello si prega vivamente di utilizzare)  
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e Reg. UE 2016/679, i dati personali 
raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.  
Il titolare del trattamento è il Comune di San Colombano al Lambro, nei confronti del quale 
l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs., il quale si riserva insindacabilmente 
di sospendere e/o annullare  la presente procedura esplorativa e di non dar seguito 
all’individuazione del successivo iter procedurale  per l’affidamento del servizio.  Quanto sopra 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa  
10) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA ST AZIONE 
APPALTANTE : Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile di Area e di 
procedimento attraverso la suddetta pec istituzionale dell’ente; saranno date risposte scritte alle 
richieste informative solo se pervenute entro le 36 ore antecedenti la data di scadenza del termine  
11) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune (c.d. 
profilo del Committente) alle sezioni: “Amministrazione trasparente”, Albo Pretorio “on line” e 
Home page.  
 
San Colombano al Lambro,  04 dicembre 2019 
 
    
       IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 
         AFFARI GENERALI 
                Dott. Gian Luca Muttarini 
             (f.to digitalmente) 

 
 
 



Allegato 1 
Spett. Comune di  
San Colombano al Lambro 

 
 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  AVENTE AD OGGETTO:  SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO 
COMUNALE/SEDE MUNICIPALE ED EDIFICI COMUNALI-PERIOD O TRIENNIO 
DECORRENTE DALL’ANNO 2020 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ - nato il____________A______________ 
__________________________ e residente in ____________________ in 
Via/piazza/__________________________________ 
codice fiscale ____________________ 
in qualità di___________________________________________________________ 
dell’impresa______________________________________________________________- con sede legale 
in___________________________ via________________________________________________- codice fiscale 
n______________________________partita IVA n__________________________ 
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________ e-mail 
certificata________________________________________________________________ 
a nome e per conto della ditta/cooperativa che rappresenta 
   

MANIFESTA IL PROPRIO FORMALE INTERESSE  
 ad essere invitata dal Comune di San Colombano al Lambro alla procedura di appalto per l’affidamento della gestione 
del servizio in oggetto, che avverrà tramite il “portale/Piattaforma” del mercato elettronico di Regione Lombardia 
“ARIA/SINTEL”, per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e “accreditate” sul predetto “portale/Piattaforma” 
(anche) per il comune di San Colombano al Lambro  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 (e smi) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
  

DICHIARA  
  
DI VOLER PARTECIPARE COME:  
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 
 

 Impresa singola; 

Società Cooperativa; 

Consorzio; 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 
 
Capacità tecnica e professionale: 
1) di aver svolto negli ultimi 5 anni (OSSIA 2014, 2015-2016-2017 e 2018) a regola d’arte e con buon esito, a favore di 
pubbliche amministrazioni, attività/prestazioni identiche/simili/tecnicamente compatibili con quelli oggetto dello 
appalto per un importo non inferiore ad euro___________ ed in particolare presso i seguenti enti: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2) di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di___________________________ per attività/settore inerente al servizio da affidarsi da parte del Comune ed a tal fine 
comunica i seguenti dati: 

• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 

• data di inizio dell'attività_________________________________________; 



• (se trattasi di cooperative sociali) n.__ di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi 

Legge n.381/1991 (art.9/comma 1 lett.b) della Regione __________ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo 

di cui al D.M. 23/06/2004, al n.___________________________________________________________; 

3) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del 
servizio oggetto di affidamento; 

4) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori  muniti di poteri di rappresentanza non sussistono cause di 
esclusione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa ditta è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla 
vigente normativa e, ulteriormente, che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione dall’attività di cui alla vigente 
normativa antimafia; 

4bis) che l’impresa è a piena ed esatta conoscenza del Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici 
(DPR 62/013) nonchè di quello del personale del comune di  San Colombano al Lambro 
 
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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; 
 
6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune nei 
modi di legge in occasione della procedura di affidamento.   
 
7) di aver preso esatta e completa visione e di accettare integralmente 
7/1)  tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso “esplorativo” del Comune datato 04.12.019  
7/2) tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel “Capitolato speciale d’appalto per IL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEL PALAZZO COMUNALE/SEDE MUNICIPALE ED EDIFICICOMUNALI – PERIODO TRIENNIO 
DECORRENTE DALL’ANNO 2020 approvato dalla Giunta Comunale” 

 

8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di San Colombano al Lambro 

che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 
 
A TAL FINE PRENDE ATTO FORMALMENTE:  
 �        che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy (ed in particolare del D.Lgs 
n.196/2003 e s.m.i. e Reg. UE 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, 
dell’eventuale procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.18 del 
predetto 

�        il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti; 
�        tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 
�        in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del 
predetto D.Lgs. 196/03 e del Reg. UE 2016/679; 
�        titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Colombano al Lambro 
�        acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 216/679, 
con la presentazione della manifestazione di interesse - il concorrente acconsente espressamente al trattamento 
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

DICHIARA di autorizzare il Comune di San Colombano al Lambro ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito PEC: ___________________________________________________________________________ 
Luogo e data, ______________      _______________ 
 
FIRMA 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del firmatario. 


