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AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. a) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N.  
50, FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE  BIENNALE  DEI  CANCELLI  E  PORTE  AUTOMATIZZATI  AL  SERVIZIO  DEGLI  STABILI 
COMUNALI  (UFFICI-CASERME-SCUOLE)  DISLOCATI  SUL  TERRITORIO DEL  COMUNE DI  SESTO SAN 
GIOVANNI

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 449 del 9 aprile 2021 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 a successiva procedura negoziata, ai sensi degli  articoli  36, comma 2, 
lettera a) e 63 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli incarichi in oggetto.

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.

Informazioni generali

CPV: 50800000-3 
NUTS: ITC4C

La  procedura  di  selezione  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:
• apposita busta telematica n. 1 (Busta Unica Amministrativa).

La documentazione 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 della documentazione, quanto pervenuto 
risulta acquisito definitivamente da Sintel  e oltre ad essere non più modificabile o sostituibile, 
viene  conservato da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

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 20 maggio 2021

Oltre tale termine il sistema non accetterà più alcun invio di documenti, anche se sostitutivi od 
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aggiuntivi rispetto a quelli inviati precedentemente.

Oggetto
L’appalto  ha  per  oggetto  il  servizio  biennale  di  manutenzione  full  risk,  la  manutenzione 
programmata/ordinaria, il servizio di reperibilità e copertura assicurativa per il funzionamento degli 
impianti (cancelli e porte automatizzati) in servizio negli stabili  comunali dislocati sul territorio del  
Comune di Sesto San Giovanni, identificati nel seguente elenco alla pagina successiva:

Saranno richiesti gli interventi come di seguito specificato:
• MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA 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  ORDINARIA  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, sostituzione di elementi o parti meccaniche;

• REPERIBILITA’ E PRONTA DISPONIBILITA’ consistente nell’intervenire 24h su 24h per eliminare 
qualsiasi  fermata,  comunque  determinata,  degli  impianti  oggetto  dell’appalto.  Nel 
capitolato  d'oneri  è  prevista  anche  una  sezione  di  opere  relativa  alla  manutenzione 
straordinaria, in relazione ad interventi più articolati che verrebbero quantificati alle stesse 
condizioni contrattuali dell'appalto originario, ma con atto dirigenziale aggiuntivo.

Stazione appaltante
Comune di Sesto San Giovanni  – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
indirizzo internet: www.sestosg.net  pec: comune.sestosg@legalmail.it

Importo dell'appalto a base d'asta del servizio
Euro 18.000,00 di cui  Euro 540,00  quali  oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, come di 
seguito suddivisi:
- Euro 15.000,00 per interventi a canone (di cui Euro 450,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
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n° STABILE UBICAZIONE DESCRIZIONE Tipo impianto

1 Caserma C.C. Pirandello, 236 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130515 Cancello a due Battenti
2 Alloggi C.C. Pirandello, 265 1 carraio scorrevole 01/01/1980 130516 Cancello ad un battente
3 P.S. Fiume, 2 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130518 Cancello a due Battenti
4 P.S. Fiume, 2 1 carraio a 2 ante garage 01/01/1980 130517 Cancello a due Battenti Garage
5 G.F. 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130519 Cancello a due Battenti
6 Via Marconi, 44 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130520 Cancello a due Battenti
7 Scuola Galli 1 carraio scorrevole 01/01/1980 130521 Cancello scorrevole
8 Scuola 7° Media Fratelli di Dio, 101 1 carraio scorrevole 01/01/1980 130522 Cancello ad un battente
9 C.D.D. Pirandello, 142 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130523 Cancello scorrevole

10 C.D.D. Boccaccio, 249 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130524 Cancello a due Battenti
11 Polizia - Municipale Volontari del Sangue, 1 1 carraio scorrevole 01/01/1980 130525 Cancello scorrevole
12 Polizia - Municipale Volontari del Sangue, 1 1 basculante n. 2 01/01/1980 130527 Basculante semplice n. 2
13 Polizia - Municipale Volontari del Sangue, 1 1 basculante n. 1 01/01/1980 130526 Basculante semplice n. 1
14 Polizia - Municipale Volontari del Sangue, 1 1 basculante n. 3 01/01/1980 130528 Basculante semplice n. 3
15 Polizia - Municipale Volontari del Sangue, 1 Porta ingresso 2 ante 01/01/1980 130529 Porta automatica
16 Palazzo Comunale Porta ingresso 1 anta 01/01/1980 130533 sbarra
17 Palazzo Comunale Porta ingresso 2 ante 01/01/1980 130532 Cancello a due Battenti
18 Palazzo Comunale 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130531 Porta automatica
19 Palazzo Comunale 1 sbarra 01/01/1980 130530 Porta automatica
20 Uffi ci Comunali B. Croce, 12 Porta ingresso 2 ante 01/01/1980 130534 Porta automatica
21 Uffi ci Comunali B. Croce, 12 Porta ingresso 2 ante 01/01/1980 130535 Porta automatica
22 1 carraio a 2 ante 01/01/1980 130536 Cancello a due Battenti
23 Asilo Tonale Porta ingresso 2 ante 01/01/1980 130537 Porta automatica
24 Manutenzione Stabili 1 carraio a 1 ante 01/05/2014 Cancello ad un battente

DATA 
INSTALLAZIONE N. Imp.

Corridoni, 26
Scuola Forlanini

Podgora, 161

P.zza Resistenza, 20
P.zza Resistenza, 20
P.zza Resistenza, 20
P.zza Resistenza, 20

Scuola Oriani Buozzi, 144
V.le Italia
Via Rovani, 219
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ribasso d'offerta);
-  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).
Il tutto oltre IVA al 22% 
L’importo indicato  potrebbe  subire  delle  variazioni  in  fase  di  avviamento  delle  procedura  di 
affidamento.

Luogo di esecuzione ed esercizio
Stabili comunali dislocati sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni.

Termini degli incarichi
Il  servizio  avrà  durata  indicativamente  biennale  (2  anni) anche  se  le  tempistiche relative  allo 
svolgimento del servizio  di cui al  presente avviso verranno dettagliate nelle fasi successive della 
procedura.

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 
funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o 
l'invio delle offerte.

Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta da inviare tramite e-mail al seguente 
indirizzo: serv-contratti@sestosg.net  .  
Le  comunicazioni  successive  al  termine  delle  operazioni  di  selezione dovranno essere  inviate 
all'indirizzo di posta certificata comune.sestosg@legalmail.it.

Comunicazioni
Salvo  quanto  indicato  al  precedente  paragrafo,  tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di 
informazioni  tra stazione appaltante e operatore economico concorrente avverranno a mezzo 
della piattaforma Sintel, sezione "Comunicazioni di procedura".

Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e 
nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente  
bando.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.  
50/2016.
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di  
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede 
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi  
dalla  gara sia  il  consorzio  che il  consorziato.  in  caso di  inosservanza di  tale  divieto  si  applica 
l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate 
designate  dal  consorzio  per  l’esecuzione del  contratto  non possono,  a  loro  volta,  a  cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un 
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà 
in gara la consorziata esecutrice. 
Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia 
durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente 
dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 
dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei 
concorrenti  riuniti  in raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  concomitanti  o 
successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. 
Le  disposizioni  di  cui  all'art.  48  citato  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla 
partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al 
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016.
Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 
186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche 
riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale.

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

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
3. 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).

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni  provinciali  per  l’artigianato per  attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Operatori  economici  con  attività non coerenti  con quelle  oggetto della  presente procedura non 
saranno invitati alla successiva procedura di affidamento.

Requisiti di capacità tecnico professionale
Quale requisito minimo (art. 83, comma 6, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50) i concorrenti dovranno dichia-
rare di aver eseguito con buon esito, nei tre anni anteriori alla data del presente avviso, servizi analoghi a 
quello in oggetto per un importo complessivo non inferiore a Euro 20.000,00.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di  
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto compatibile.  Nei  
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i  
relativi  requisiti di partecipazione sono soddisfatti  secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.

- Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
Dovranno  essere  posseduti  da  ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Nell'ambito della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, esso deve 
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
In ogni caso il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di  
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I  requisiti  di carattere generale  e i  requisiti  di idoneità professionale  devono essere posseduti dal 
consorzio e dalle imprese consorziate eventualmente indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti secondo quanto disposto dall’art. 
47 del D. Lgs. 50/2016.

Requisiti di esecuzione
Si anticipa che in fase di esecuzione dell’appalto il soggetto 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 ne-
cessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi prima dell’inizio di tali 
opere esclusivamente nel seguente modo:
- certificato di iscrizione nel Registro dell 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 posses-
so 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 alla lettera a) 
dell’art. 1, comma 2, del decreto citato.

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice,  può dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri  
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità 
professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati nell’allegato “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”.
l  concorrente e l’ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti  della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È  ammesso  l’avvalimento  di  più  ausiliarie.  L’ausiliaria  non  può  avvalersi  a  sua  volta  di  altro 
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,  a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti  avvalimento  per  più  di  un  concorrente  e  che  partecipino  alla  gara  sia  l’ausiliaria  che 
l’impresa che si avvale dei requisiti.
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Subappalto
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

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.
I  documenti contenuti  nella  busta  unica  telematica  dovranno  essere  sottoscritti  dal  legale 
rappresentante  dell’operatore  economico  o  da procuratore  o  da  un  procuratore  generale  o 
speciale.  In  quest’ultimo  caso  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'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 bando.
La domanda dovrà essere sottoscritta secondo quanto di seguito disposto:
1. in caso di impresa singola dal soggetto con rappresentanza legale
2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti dalla Mandataria;
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari  non ancora costituiti da tutti i  

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all’art.  

45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
5. In  caso  di  aggregazioni  di  rete  dotati  di  soggettività  giuridica  con  Organo  Comune  

dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con 
Organo  Comune  privo  di  poteri  di  rappresentanza  ma  già  costituito,  dalla  
Mandataria/Organo Comune;

6. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di  
poteri di rappresentanza non ancora costituito,  da tutti i soggetti aderenti al contratto di  
rete;

7. In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza 
ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;

8. In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;
9. In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.

Il  concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla  gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  il  
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.  45,  
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stesso 
partecipa in nome e per conto proprio.
Nel  caso  il  concorrente  ricorra  all’istituto  dell’avvalimento  (art.  89  del  Codice),  ogni  impresa 
ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento “Domanda di partecipazione 
– Ausiliaria”, allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio DGUE.
Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della 
procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
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rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

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 2), 3) e da 5) a 9), da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma associata; 
- nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di ricorso all’avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C.
Il proponente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento.
Il  proponente,  per  ciascun  ausiliaria,  allega  il  DGUE,  a  firma  dell’ausiliaria,  contenente  le 
informazioni  di cui alla parte II,  sezioni  A e B, alla parte III,  alla parte IV, in relazione ai requisiti  
oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
Non sono richieste, in questa fase di indagine di mercato, le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 89, 
comma  1,  rese  dal  proponente  e  da  ciascuna  ausiliaria  né  la  formalizzazione  del  contratto  di 
avvalimento.

C) Patto di Integrità debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità 
dovrà essere sottoscritto,  in caso di  partecipazione di  concorrente in forma plurisoggettiva, da 
parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c),  
anche dalle eventuali consorziate esecutrici.
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 dei “Formulari PDF”,  del “Modello DGUE”,  si rimanda al file 
“Modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di gara. 

Offerta economica
Trattandosi di indagine di mercato non è richiesta alcuna offerta economica. Pertanto la valorizzazione 
del campo “offerta economica” previsto nella procedura di invio offerta sulla piattaforma Sintel non è 
obbligatorio. Qualora la mancata indicazione di un valore numerico dovesse impedire il prosieguo delle 
operazioni di invio dell’offerta, il concorrente potrà inserire il valore 0 oppure 0,01.

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

Principi e criteri di selezione
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Sesto San Giovanni,  che potrà avviare 
procedura di affidamento dell'incarico con le modalità sotto riportate.
Tra tutti coloro i quali abbiano fatto richiesta di partecipazione, l’Amministrazione provvederà al sorteggio 
di  cinque istanze tra quelle presentate, sempre che sia pervenuto tale numero di domande.  Qualora 
pervengano un numero di istanze pari o inferiore a cinque esse verranno tutte invitate alla procedura 
senza operazioni di sorteggio.
Le operazioni di sorteggio, nell’eventualità di un numero di istanze prevenute superiore a cinque, verran-
no espletate in seduta pubblica ma con modalità atte a garantire l’anonimato degli operatori economi-
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ci estratti.  Il giorno e l'ora del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante comunicazione che verrà 
inoltrata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel.
Delle operazioni di sorteggio verranno redatte delle tabelle di sorteggio che saranno allegate alla deter-
minazione di aggiudicazione definitiva al termine della procedura di affidamento.
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 del termine di presentazione, secondo i LOG 
di Sintel.

Espletamento della procedura di gara
Una volta individuati i soggetti con le modalità sopra indicate, essi saranno invitati a presentare 
offerta, tramite lettera di invito nella quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti 
per la partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base 
di gara, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50 del 2016.
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse, si  procederà come previsto dall’art.  97 dello 
stesso Codice.

Condizioni relative al rapporto contrattuale
La stipula del contratto che avverrà all’esito della procedura negoziata successivamente alla presente 
selezione, secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario
In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di 
insolvenza concorsuale o di  liquidazione dell'appaltatore,  o di  risoluzione del  contratto ai  sensi 
dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Protocollo di legalità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San 
Giovanni  ha disposto di  aderire al  Protocollo  di  Legalità predisposto dalla  Prefettura di  Milano 
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in 
data 11 dicembre 2012.
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il  Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con 
particolare  attenzione  affinché  nell’assegnazione  e  nell’esecuzione  del  presente  appalto,  così 
come di tutti  gli  appalti  pubblici,  sia garantito il  pieno e incondizionato rispetto della disciplina 
legislativa in materia di  prevenzione di  tentativi  di  infiltrazione mafiosa,  di  tracciabilità dei  flussi  
finanziari,  di  tutela del  lavoro,  di  regolarità contributiva,  fiscale  e assicurativa e di  sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

Codici di comportamento
Ai sensi  dell’art.  2,  comma 3,  del  D.P.R.  16 aprile  2013 n.  62  (Regolamento recante codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni”  approvato con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  103  dell’8  aprile  2014  sono  estesi  nei  confronti  dei 
collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/ 
il  testo  di  entrambi  i  codici  di  comportamento  sopra  citati,  affinché  l’impresa  che  risulterà 
aggiudicataria li  metta, a sua volta, a disposizione di tutti i  soggetti che, in concreto, svolgano 
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attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti 
adeguati.
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza 
del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.

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.

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.

Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Di Giorgio, Responsabile del Servizio Edilizia 
Pubblica e Global Service - Verde.

Sesto San Giovanni, 4.5.2021

 Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Antonio Di Giorgio
  [Firmato digitalmente]
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