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COMUNE DI MULAZZANO 

Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022-25 
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153 

Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/ 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

 
 

   
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 1.01.2019 AL 31.12. 
2019 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Mulazzano intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti. 
 
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, al fine di individuare operatori economici 
disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara; non sussiste 
pertanto alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di 
interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Il Comune di Mulazzano per la procedura di gara che seguirà il presente avviso esplorativo si 
avvarrà della piattaforma telematica per l’e-procurement della Regione Lombardia (Sintel) 
accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it. 
Per poter presentare manifestazione di interesse l’operatore è tenuto a eseguire preventivamente 
la registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
all’indirizzo internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”. 
Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono 
disciplinate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale 
Generale SINTEL – Fornitore, scaricabili dal suddetto sito internet. 
 
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e 
qualificarsi per il Comune di Mulazzano. 
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di 
Mulazzano, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura 
negoziata, senza nulla a pretendere. 
 
L’operatore economico, per manifestare il proprio interesse, dovrà dichiarare di accettare i 
termini e condizioni della procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla 
piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel campo 
“dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “A” debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale Rappresentante con firma digitale. 
 
ATTENZIONE: per motivi strettamente tecnici riferibili esclusivamente alle modalità di 
strutturazione del procedimento sul portale SINTEL, nella sezione “offerta economica” 
l’operatore dovrà indicare il valore fittizio di 0,1 in quanto esclusivamente funzionale all’invio 
della domanda di partecipazione e in nessun caso riferibile a una effettiva offerta economica. 
 
La manifestazione di interesse deve avvenire, esclusivamente mediante piattaforma Sintel, entro 

il termine delle ore 23,00 del giorno 9 dicembre 2018 – il codice identificativo della procedura 

è 104163242; 
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In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Mulazzano, Piazza del Comune n. 1, 26837- Mulazzano 
Indirizzo internet al quale i documenti di gara sono disponibili: 
www.comune.mulazzano.lo.it 
Tel. 0298889025 
Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 
RUP: Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Arch. Ricciardo Calderaro Carmela 

 
2. DESCRIZIONE - IMPORTO E DURATA 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di alcuni servizi di manutenzione ordinaria del 
territorio del Comune di Mulazzano per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 
• vuotatura bisettimanale di tutti i cestini portarifiuti; 
• interventi a chiamata per sostituzione operatore comunale, per pulizia parchi, cimiteri; 
Tutti gli interventi richiesti e le modalità di esecuzione sono dettagliati nel capitolato 
d’appalto facente parte integrante del presente avviso. 
L’importo contrattuale per il periodo sopra menzionato è sommariamente quantificato, solo 
ai fini di un adeguato impegno di spesa, in € 15.000,00 + iva 22%= € 18.300,00 (iva compresa)  
L’importo sarà compensato sulla base delle ore di lavoro effettivamente impiegate 
moltiplicato il costo orario al netto del ribasso d’asta. 
L’importo orario a base d’appalto (solo operaio), soggetto a ribasso, è determinato in € 22,00 
+ iva 
L’importo orario a base d’appalto, soggetto a ribasso (operaio+mezzo), è determinato in € 
35,00 + iva; 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo/massimo ribasso 
unico sugli importi orari a base d’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/2008; 

• Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità 

di trattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale  
• Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della 

legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274.  

Capacità economica e finanziaria  
• Aver maturato, con riferimento agli ultimi tre (3) anni antecedenti la data della presente 

avviso un fatturato globale annuo di impresa non inferiore a € 15.000,00 IVA esclusa, 

relativamente a servizi simili inerenti l’oggetto della presente gara.  

Per le imprese che abbiano iniziato svolto dette attività da meno di tre anni, il requisito 

del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività con la formula:  

fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).  

Capacità tecniche e professionali  
• Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre (3) anni almeno un servizio oggettivamente 

analogo a quello oggetto della presente gara in favore di committenti pubblici. 
 
5. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione Comunale individuerà i soggetti da 
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invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel principio di non discriminazione, trasparenza, 
libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

 
6. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 5 (cinque) 
operatori economici se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse. 
Nel caso in cui il numero di candidature pervenute dovessero essere più di 5 (cinque) il RUP 
procederà a sorteggio pubblico che avverrà alle ore 9,00 del giorno 10.12.2018; in caso di 
assenza di pubblico il RUP provvederà a richiedere la presenza di almeno due testimoni scelti 
tra i dipendenti dell’Ente. 
Qualora, invece, il numero di candidature pervenute dovessero essere meno di 5 (cinque), il 
RUP inviterà, a suo insindacabile giudizio, ulteriori operatori economici accreditati sulla 
piattaforma Sintel”  

 
7. NORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per procedure amministrative. Maggiori informazioni in materia di 
privacy: https://www.comune.mulazzano.lo.it 

 
 

IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA, 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MULAZZANO 
(www.comune.mulazzano.lo.it). 

 
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al responsabile del 
Procedimento al n. 0298890025 ovvero, se complesse mediante pec del Comune in epigrafe. 
 
 

Il Funzionario Tecnico 
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7.5.2005 n. 82 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: Arch. Ricciardo Calderaro Carmela – 02-98889025 – mail: tecnico@comune.mulazzano.lo.it 
 

Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l’amministrazione in conformità al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per procedure 
amministrative. Maggiori informazioni in materia di privacy: https://www.comune.mulazzano.lo.it  

 


