
 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

 

via Donatori Volontari del Sangue, 3  -  C.A.P.  20020  -  Centralino 0331-308911  -  Fax 0331-658355 

www.comune.vanzaghello.mi.it 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B 

DEL D.LGS. N. 50/2016) A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI E FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE/INTERVENTI ELETTRICHE RIENTRANTI 
NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNI 2020-2021.  

 

Il Comune di Vanzaghello intende espletare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisizione di candidature di operatori economici da 

invitare per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 
Il Comune di Vanzaghello per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per e-

procurement Sintel della Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo: 

http://www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione 

e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 
Gli operatori interessati sono pertanto invitati a presentare la propria candidatura a questo Ente, 

utilizzando esclusivamente la piattaforma e-procurement Sintel entro le ore 10,30 del giorno 

30.01.2020. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere istanze di ammissione ed essere invitati 

alle successive procedure ed alla individuazione, sulla base di indagini di mercato, di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

pubblicità e trasparenza ai sensi del D. LGS. N. 50/2016. La manifestazione di interesse ha 

esclusivamente lo scopo di comunicare a questo Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta, e quindi con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

Il Comune di Vanzaghello si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con 
successiva lettera, di presentare offerta. 

Il Comune di Vanzaghello si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito all’indizione di successive gare per 

l’affidamento dei lavori, per ragioni di sua esclusiva competenza, dandone avviso mediante 

pubblicazione nel sito internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

eccezione o pretesa alcuna. 
In relazione al lavoro da affidare si specifica quanto segue:  

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Vanzaghello – Via Donatori Volontari del Sangue n. 3 – 20020 Vanzaghello 

Sito internet: www.comune.vanzaghello.mi.it 
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.vanzaghello.mi.it 

Posta elettronica certificata PEC: comune.vanzaghello@postecert.it 

 

LUOGO ESECUZIONE DEI LAVORI 

Luogo di esecuzione: Comune di Vanzaghello. 

 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 

Gli interventi richiesti si intendono riferiti a tutto il patrimonio comunale ed in particolare 

l’aggiudicatario dovrà svolgere diversi interventi relativi alla manutenzione prettamente elettrica 

degli immobili comunali ed eventuali forniture di materiale di consumo, su precise indicazioni 

della stazione appaltante. 

Considerato il lavoro proposto, il concorrente dovrà: 

• avere la sede operativa e legale entro il raggio di 25 Km dal Comune di Vanzaghello; 

• garantire l’intervento entro 1 giorno dalla chiamata. 
 

DURATA DEL CONTRATTO: 

Il contratto avrà la durata di anni: 2 (due). 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.vanzaghello.mi.it/
mailto:comune.vanzaghello@postecert.it
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IMPORTO DEI LAVORI: 

L’importo netto presunto dei lavori è pari a € 5.000,00 annui oltre iva per complessivi € 6.100,00 

ed un importo complessivo di € 12.200,00. L’importo effettivo potrà risultare differente da quello 

previsto. 
 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: 

Il lavoro è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale. 

 

MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti 
non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto, in possesso di: 

• Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività coincidente 

con quella oggetto del presente appalto: 

• Risorse tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard 

di qualità; 

• Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e 

qualificazione per l’Ente Comune di Vanzaghello 

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla procedura dovranno far 

pervenire la propria candidatura (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 utilizzando 
obbligatoriamente il modello allegato A con produzione di copia fotostatica del documento di 

identità valido), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 

esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di Arca Lombardia, 

entro le ore 10.30 del giorno 30/01/2020. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 
Nell’apposito campo “Requisiti Amministrativi” dovrà essere inserita la manifestazione d interesse 

redatta come da “Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di 

esclusione, alcuna offerta economia, ma dovrà inserire esclusivamente, il valore 0,1 

(zerovirgolauno), ciò, unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso 

da 0 ai fini della conclusione del processo. 
 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base della 

documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza 

formale delle candidature e della documentazione presentata ed in caso negativo ad escluderli 

dall’indagine e comunicare loro i motivi dell’esclusione. 
Qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione, fosse inferiore a 5, previa valutazione 

del possesso dei requisiti generali e di capacità economica e tecnico organizzativa, il soggetto o la 

Commissione ammetterà di diritto alla procedura negoziata tutte le ditte partecipanti. 

In tal caso integrerà il numero di partecipanti con ditte attinte direttamente dal mercato fino al 

raggiungimento del numero di 5. 
Si precisa che qualora perverranno un numero di istanze superiore a 10, si provvederà 

all’estrazione pubblica delle ditte da invitare. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 

• La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra 

indicate; 

• La non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta; 

costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

• La responsabile del procedimento è l’Arch. Russo Rosalba 0331/308951-4 pec 

comune.vanzaghello@postecert.it; 

• I dati trattati, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 193/2006 esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 

 

Vanzaghello, 09/01/2020 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

        Arch. Russo Rosalba 

           

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Rosalba Russo ai sensi degli 
artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del documento è conservato presso 
l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del 
Responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993. 

 

mailto:comune.vanzaghello@postecert.it
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Allegato “A” 

 

SPETT.LE 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Via Donatori Vol. Sangue n. 3 

20020 VANZAGHELLO 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b), art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 per l’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI E FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE/INTERVENTI ELETTRICHE RIENTRANTI 
NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNI 2020-2021.  

 

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 

 

In qualità di ___________________________________________________________________________________ 

 

Dell’impresa____________________________________________________________________________________ 
 

Con sede in ____________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale n. __________________________________ 

 
Con partita Iva n. _________________________________ 

 

Pec _______________________________________________ 

 

Telefono __________________________________________     fax______________________________________ 

 
CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa): 

 

o a) Impresa singola 
o b) Capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (R.T.I.) 

o c) Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 

o d) Capogruppo di consorzio 

o e) Membro di consorzio 

o f) Capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e.) 

o g) Membro di un g.e.i.e. 
o h)Aderente a una aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.) 

o i) Impresa ausiliaria 

 

Nel caso delle lettere b), d) ed f) 

 
Le imprese mandanti del R.T.I.  Consorzio/G.e.i.e. saranno: 

Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 

  

  

  

  

  

 

Nel caso delle lettere c), e) e g) 

 

L’impresa mandataria del R.T.I./la capogruppo del consorzio/la capogruppo del G.e.i.e. sarà la: 

Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 
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e le altre imprese mandanti/consorziate/raggruppate saranno: 

Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 

  

  

  

  

  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

− di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

− di essere in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

− di aver preso atto delle caratteristiche generali del lavoro di cui all’avviso di manifestazione di 

interesse; 

− di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Vanzaghello che sarà libero di seguire anche altre 

procedure e che lo stesso Comune di Vanzaghello 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; 

− di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Vanzaghello nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento; 

− di avere la sede operativa e legale entro il raggio di 10 Km dal Comune di Vanzaghello; 

− di garantire l’intervento entro 1 giorno dalla chiamata. 

 

 

Data 

 

 
 

 

         Firma 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Il presente modello di dichiarazione sostitutiva deve essere firmato digitalmente 

 

 


