
Settore territorio e lavori pubblici

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2,  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.
50/2016, PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, AL FINE DI INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI  DA  INVITARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  DA  SVOLGERSI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  INTEGRALE  (FULL  RISK)  DEI  CANCELLI  E  PORTE  AUTOMATIZZATI  AL
SERVIZIO  DEGLI  STABILI  COMUNALI  DISLOCATI  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  SESTO  SAN
GIOVANNI, BIENNIO 2019-2020. 

CIG N. ZC1246E875 

CPV N. 50710000-5

AVVISO PUBBLICO

Questa Amministrazione intende espletare  un’indagine di  mercato al  fine di  individuare,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
un elenco di  operatori  economici da invitare alla relativa procedura negoziata,  senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'espletamento
del  seguente  prestazione:  “Affidamento  del  servizio  di  manutenzione  integrale  (full  risk)  dei
cancelli e porte automatizzati al servizio degli stabili comunali dislocati sul territorio del Comune
di Sesto San Giovanni Biennio 2019-2020" 

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
indirizzo internet: www.sestosg.net.

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DEL PROGETTO

La procedura ha per oggetto la prestazione di servizi manutenzione full risk, della manutenzione
programmata/ordinaria,  del  servizio  di  reperibilità  e  della  copertura  assicurativa  per  il
funzionamento degli  impianti indicati nell'allegato 1 (cancelli e porte automatizzati)  al servizio

degli stabili comunali dislocati sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni, per il biennio 2019-
2020. 

In particolare, il servizio comprende le seguenti prestazioni:

-  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  consistente  nel  verificare  periodicamente  gli  impianti
secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di  interventi  e sostituzione di
componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell’impianto;

-  MANUTENZIONE MIGLIORATIVA consistente nell’esecuzione di  lavori  o  adeguamenti  richiesti
dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione programmata oppure porre a
norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.

Pratica trattata da: Antonio Di Giorgio
Segreteria  tel. 02 24 96 264/451 fax 02 24 96 447   e-mail: c.ferreri@sestosg,net    
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net   
Codice fiscale 02253930156 – Partita IVA 00732210968 – PEC: comune.sesto@legalmail.it



- REPERIBILITA’  E  PRONTA  DISPONIBILITA’  consistente  nell’intervenire  24h  su  24h  per  eliminare
qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell’appalto  

Il valore stimato posto a base di gara per l'intera durata dell'appalto in oggetto (due anni) è pari a

Euro 15.000,00 per interventi a canone (di cui Euro 450,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'offerta) ed  Euro 3.000,00  per interventi extra-canone, da eseguire previa approvazione
del preventivo da parte della stazione appaltante e relativa rendicontazione (di cui euro 90,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'offerta).

L’importo a base di gara da assoggettare a ribasso è pertanto pari a Euro 17.460,00, oltre IVA e
oneri della sicurezza.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 il costo totale della manodopera ammonta a Euro
6.984,00.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio affidato avrà durata di ventiquattro mesi, pari a 730 giorni naturali consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna, con facoltà da parte della stazione appaltante di proroga
per un ulteriore anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

MODALITA’ DI   AFFIDAMENTO 

Il Servizio verrà affidato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, determinato mediante ribasso unico percentuale applicato all'importo a
corpo posto a base di gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono inviare manifestazione di interesse e partecipare alla procedura negoziata gli operatori
economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a. Requisiti di ordine generale. L'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, cc. 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e in ogni altra situazione

soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione. In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016,
l’Amministrazione può escludere, in qualunque momento, un operatore economico qualora risulti
che si  trovi, a causa di atti  compiuti  o omessi  prima o nel  corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dello stesso art. 80. 

b. Idoneità professionale. L'operatore economico che eseguirà, a qualunque titolo, le lavorazioni
relative  agli  impianti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  D.M.  22  gennaio  2008  n.  37  dovrà
necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi prima dell’inizio di tali

opere esclusivamente nel seguente modo:

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n.
580  o  nell’Albo  delle  Imprese  Artigiane  di  cui  alla  Legge  8  agosto  1985  n.  443,  recante
l’attestazione  del  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  di  cui  di  cui  all'art.  4  del  D.M.  22
gennaio 2008 n. 37 in capo all’impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, con
riferimento agli impianti di cui alle lettere a) dell’art. 1, comma 2, del decreto citato.
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Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la
loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016. 

c.  Capacità  economica-finanziaria  e  tecniche-professionali  L'operatore economico deve  aver
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017), approvati alla data di presentazione
della manifestazione di interesse, un fatturato specifico medio annuo per attività analoghe alla
prestazione di servizi in oggetto, eseguite presso edifici pubblici o privati, pari ad Euro 20.000,00 IVA
esclusa. Il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  finanziaria  è  verificato  dalla  stazione  appaltante
mediante l'acquisizione di certificati di regolare esecuzione rilasciati  dai committenti, in caso di
committenza privata mediante fatture quietanzate. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine
di  mercato  dovranno  far  pervenire  tramite  Piattaforma  Sintel  entro  le  ore  12.00 del  giorno  5
settembre 2018 la seguente documentazione:

Nell'apposito  sezione  “Invia  offerta”  relativa  alla  procedura  selezionata  in  Sintel  gli  operatori
economici concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana,
in formato elettronico e firmata digitalmente: 

A)  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  redatta  in  conformità  al  modello

“Domanda di Partecipazione” allegata al presente avviso.

B) Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” compilato in
tutte le sue parti  (ad eccezione di  quelle non pertinenti)  secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n.
174 del 27.07.2016).

Nel  caso  il  concorrente  si  presenti  in  raggruppamento  temporaneo o  consorzio  ordinario  non

ancora costituito, devono essere presentati più modelli (Domanda di partecipazione e DGUE) uno
per ciascuna delle imprese associate.

C)  Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del  Modello F23. L'imposta di bollo

per la “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo
modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito

dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta  attestazione  di

pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore
ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione potrà essere fatta tramite 
modello F23 utilizzando i seguenti codici:

Dati del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM

10. Estremi atto o documento: 2018 ZC1246E875 
11. Codice tributo: 456 T

12. Descrizione: imposta di bollo
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D) Sottoscrizione digitale per accettazione del Patto di Integrità.

N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione della “Domanda di partecipazione”, del “Modello DGUE”, e

del “Modello F23” , si rimanda al file “Modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di
gara. 

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Sarà consentito il subappalto alle condizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tali divieti, il contratto deve intendersi
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Trattandosi  di  un’indagine  di  mercato,  tra  tutti  coloro  i  quali  abbiano  fatto  richiesta  di
partecipazione, l’Amministrazione provvederà al sorteggio di cinque istanze tra quelle pervenute,
sempre che sia pervenuto tale numero di domande. Nel caso in cui una o più istanze comunque
selezionate  non  presentino  i  requisiti  richiesti,  si  provvederà  ad  un  sorteggio  ulteriore.  Saranno
escluse le domande pervenute dopo la scadenza, secondo i LOG di Sintel.

ESPLETAMENTO DELLA GARA

I  cinque soggetti  selezionati  saranno invitati  a presentare offerta  tramite  lettera  di  invito,  nella
quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura

negoziata e per  il  successivo affidamento dell’appalto in oggetto  secondo il  criterio del  minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, determinato mediante ribasso
unico percentuale applicato all'importo a corpo posto a base di gara.

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Sesto San Giovanni in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE 

L'appalto verrà affidato con determinazione dirigenziale.

L'operatore economico, nell’espletamento della fornitura, dovrà coordinarsi con il Servizio Edilizia
Pubblica che seguirà la direzione dei lavori.

Tutte  le  altre  condizioni  contrattuali  e  le  ulteriori  caratteristiche  del  servizio  richiesto  saranno

precisate nella successiva lettera di invito a presentare offerta e nel capitolato tecnico ad essa
allegato.

DISPOSIZIONI VARIE 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento

l’intera  procedura  per  sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse  o  per  la  modifica  delle
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circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il committente si riserva la facoltà di estendere le prestazioni di cui al presente avviso anche ad
opere integrative e/o aggiuntive inerenti l'intervento ai quali l'operatore afferisce, quali perizie di
variante  e/o  opere  complementari.  La  prestazione  sarà  svolta  con  le  modalità  previste  dal
presente avviso ed alla condizioni economiche dell'offerta presentata in sede di gara.

Con il  presente avviso non è posta  in  essere alcuna procedura concorsuale  né sono previste
graduatorie o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure. Le manifestazioni
di  interesse  hanno l’unico scopo di  comunicare la disponibilità ad essere invitati  a presentare
offerta. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare 

– per informazioni di tipo tecnico il Servizio Edilizia Pubblica al n. 02 24.96.458  dalle ore 10 alle
ore 12 dal lunedì al giovedì.

– per informazioni di tipo amministrativo-contrattuale il Settore Autonomo Affari Istituzionali al
numero 02.24,96,294/211/650 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al giovedì.

Il presente avviso viene pubblicato per un periodo di  15 giorni  sulla Piattaforma Sintel e sul sito
Internet del Comune di Sesto San Giovanni http://www.sestosg.net nella sezione “bandi di gara”.

      Il Responsabile del Procedimento
arch. Antonio Di Giorgio

Sesto San Giovanni, 30 luglio 2018
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