
Settore Ambiente
Servizio Igiene ambientale – Bonifiche e Qualità Urbana

AVVISO DI PROCEDURA
INDAGINE DI MERCATO

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INDAGINI AMBIENTALI DI CARATTERIZZAZIONE EX D.L.VO 152/06, PRESSO
IL SITO “EX ENICHEM”NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

E’  intendimento  di  questa  Amministrazione  espletare  un’indagine  di  mercato,  finalizzata
all’espletamento di una procedura di selezione comparativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare operatori economici a cui affidare l’incarico di servizi
di caratterizzazione ambientale di cui al progetto “Area ex Enichem (BC16) via Luini – via Monte
Santo -  FASE 2 -  Piano di  Caratterizzazione ai  sensi  della Parte IV Titolo V D.Lgs.  152/06” nel
Comune di Sesto San Giovanni.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati
a partecipare alla successiva procedura negoziata. 
L'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento
dei lavori.

1. Informazioni generali

CPV: 71600000-4 Servizi di prova tecnica-analisi consulenza
NUTS: ITC4C

La  procedura  verrà  esperita  e  condotta  attraverso  l'utilizzo  della  piattaforma  telematica
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata Sintel.
La redazione della documentazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura
guidata di Sintel, predisponendo:

 una busta telematica n. 1 (Busta Unica - Amministrativa)

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante
dai LOG del Sistema.
Allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  le  stesse  sono  acquisite
definitivamente da Sintel e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da
Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

Pratica trattata da:  Marco Iachelini tel. 02 24 96.361-/360   e-mail: m.iachelini@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

mailto:comune.sesto@legalmail.it
http://www.sestosg.net/


2. Termine di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta, redatta in italiano o corredata di traduzione giurata, deve pervenire entro
le ore 16:00 del giorno 15 gennaio  2020.
Oltre tale termine il  sistema non accetterà più alcun invio di documenti, anche se sostitutivi  od
aggiuntivi rispetto a quelli inviati precedentemente.

3. Oggetto

Le attività che saranno oggetto dell'incarico riguardano I Servizi di caratterizzazione ambientale, in
conformità al progetto:  “Area ex Enichem (BC16) via Luini – via Monte Santo - FASE 2 - Piano di
Caratterizzazione  ai  sensi  della  Parte  IV  Titolo  V  D.Lgs.  152/06”  da realizzarsi  presso  il  sito  “Ex
Enichem” situato nel Comune di Sesto San Giovanni.
I  servizi  che verranno più approfonditamente dettagliati  in  fase di  invito,  comprendono, azioni
preliminari di accesso ai punti di campionamento (pulizia vegetazione), campionamenti, analisi di
terreni e acque, restituzione organica dei risultati di indagine con esaustiva relazione finale delle
operazioni svolte e dei risultati analitici ottenuti.
Le  operazioni  verranno  svolte  in  contraddittorio  con  ARPA  –  Agenzia  Regionale  di  Protezione
Ambientale.

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

5. Importo dei servizi da affidare
L'importo presunto previsto per l'espletamento dei servizi  professionali  di cui all'oggetto, relativo

alle prestazioni professionali progettuali e richieste dal presente avviso, è pari a  Euro  57.043,86 al
netto di IVA al 22 %, stimato sulla base del progetto approvato con DGC 261 e Determinazione
1699/19 del 18/12/2019.

6. Luogo di esecuzione
Presso l'area "Ex Enichem" sita in Sesto San Giovanni, Via Luini – Sesto San Giovanni.

7. Termini del servizio
Le tempistiche relative lo svolgimento delle prestazioni,  verranno dettagliate nelle fasi successive
della procedura, con particolare riferimento alla lettera d’invito.

8. Facoltà di revoca della procedura
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici
su cui tale procedura si fonda. 
L’Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione della domanda,
sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel
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funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o
l'invio delle offerte.

9. Comunicazioni
Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatore
economico concorrente avverranno a mezzo Sintel.

10. Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta da inviare tramite piattaforma Sintel e
anche tramite e-mail al seguente indirizzo: serv-contratti@sestosg.net  .
Il termine per l’invio di richieste di chiarimento è definito alle 12:00 del giorno 7 gennaio 2020.
Il Comune provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il giorno  8 gennaio 2020   a norma
dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
Per qualsiasi  comunicazione che volessero inviare  terminate le operazioni di gara, I  concorrenti
dovranno  utilizzare  unicamente  l'indirizzo  di  posta  certificata  comune.sestosg@legalmail.it.
Pertanto  non  verranno  prese  in  considerazione  le  comunicazioni  inviate  via  Sintel  dopo  tale
termine.

11. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura operatori economici nelle forme e secondo le disposizioni
di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.
È ammessa la partecipazione dei soggetti nelle forme associate di cui alla lettera e) del citato articolo 45 
anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento tem-
poraneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete ovvero di partecipare singo-
larmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario o di
aggregazione di rete.
I professionisti riuniti in consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il con-
sorzio concorre. In questo caso trova applicazione il divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016
(ai consorziati è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, comportando la
violazione del divieto l’applicazione dell’art. 353 del codice penale).
Sempre nel caso di consorzio stabile i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

12. Requisiti di partecipazione

12.1 Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165
 ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-

bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).
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12.2 Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’ art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti devono:
a) essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti
l’iscrizione per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero
e della data di iscrizione;
b) aver espletato servizi di caratterizzazione, campionamento terreni e analisi degli stessi nell’ambito di
almeno 2 progetti  di caratterizzazione autorizzati  ai  sensi dell’art 242 del D.L.vo 152/06, per soggetti
pubblici o privati, per un valore non inferiore a 80.000 € nel corso del triennio antecedente al presente
avviso.
c)  essere dotati  di  laboratorio  di  analisi  accreditato  in  conformità  alla  norma UNI  CEI  EN ISO/IEC
17025/2018;

13. Possesso dei requisiti per i concorrenti con identità plurisoggettiva
Gli  operatori  economici  che  si  presentano  in  forma associata  devono possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
- I requisiti di carattere generale di cui al punto 12.1 devono essere posseduti da ciascun partecipante
in associazione.
- I requisiti di carattere professionale di cui al punto 12.2 devono essere posseduti, per quanto riguarda il
punto  a), da ciascun operatore economico in relazione alla tipologia giuridica di appartenenza; per
quanto riguarda il punto b) e il punto c) da almeno uno degli operatori economici associati.

14. Avvalimento

In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in particolare, ai sensi del
comma 10 del medesimo articolo, è da escludersi il ricorso all'avvalimento per il soddisfacimento
del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

15. Subappalto
Si applica l'art. 105 del D.l.vo 50/16.

16. Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Secondo quanto  già  indicato  nel  paragrafo  1  “Informazione generali”  i  concorrenti  dovranno
predisporre una busta telematica, seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL .
NB: Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta telematica sia sottoscritto da un
procuratore  generale  o  speciale,  l'operatore  economico  concorrente  deve  presentare,  nella
documentazione telematica,  una copia  della  procura notarile  che attesti  i  poteri  di  firma del
sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Busta n. 1 “Busta Unica - Amministrativa”
Nell'apposita 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.
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A)  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  redatta  in  conformità  al  modello
“Domanda di Partecipazione” allegata al presente bando.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta secondo quanto di seguito  disposto:

1) nel caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
2) nel caso di società o consorzi stabili: dal legale rappresentante del consorzio.
3) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito: dal legale rappre-
sentante della mandataria/capofila.
4) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal le-
gale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
5) nel caso di aggregazioni di rete: 

5.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggetti-
vità giuridica: dal legale rappresentante dell’organo comune;
5.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica: dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 
5.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazio-
ne richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell’operatore 
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete. 

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).
Il DGUE deve essere presentato:
- nei casi di cui ai punti 1), 2) e da 4) a 5), da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma associata; 
- nel caso di cui al punto 3) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

C) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F23.
L'imposta di bollo per la “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00) 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 e l'offerta economica potrà
essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi atto o documento: 2019 Det. 1699/19
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11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) PATTO DI INTEGRITA' debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

La mancata allegazione del Patto di integrità debitamente sottoscritto verrà considerata irregolarità
essenziale in quanto configura una carenza di elemento formale della domanda, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

 
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. 

17. Soccorso istruttorio
Si applica alla presente procedura l’art. 83, comma 9, del D. lgs. 50 / 2016.

18. Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o
siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19
del  D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli  al  competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate
affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art.
31 dello stesso decreto.

19. Principi e criteri di selezione
Trattandosi  di  un’indagine  di  mercato,  tra  tutti  coloro  i  quali  abbiano  fatto  richiesta  di
partecipazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 provvederà al
sorteggio  di dieci istanze tra  quelle  presentate,  sempre  che  sia  pervenuto  tale  numero  di
domande.  Nel  caso in cui  il  numero di  domande pervenute  sia inferiore  a dieci  si  procederà
all’invito di tutti i soggetti che hanno presentato istanza.
Le operazioni di sorteggio verranno espletate in seduta pubblica ma con modalità atte a garantire
l’anonimato degli operatori economici estratti. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito
verbale.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno manifestato interesse, ovvero soggetti muniti di appositi delega conferita dai predetti legali
rappresentanti
Nel caso in cui una o più istanze estratte non presentino i requisiti richiesti, si provvederà ad un
sorteggio ulteriore. Saranno escluse le domande pervenute dopo la scadenza, secondo i LOG di
Sintel.

20. Espletamento della procedura di gara

A seguito di sorteggio i dieci 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 e per il successivo affidamento dell’incarico secondo il criterio del minor prezzo.

21. Condizioni relative al rapporto contrattuale
La stipula del  contratto  avverrà all’esito della procedura ex art  36,  c.  2,  l  b  del  D.L.vo 50/16,
secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
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22. 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
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

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.

23. Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

24. Controversie
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del
Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
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.

25.Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Iachelini.

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

Sesto San Giovanni, 20 dicembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Marco Iachelini
[Firmato digitalmente]
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