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Prot. 2570
Ornago, 19 aprile 2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
NONCHE’ DI APERTURA E CHIUSURA, DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI
COMUNALI (art. 216, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016)
Il Responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del Territorio, con il presente
avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di manifestazioni di
interesse all’invito alla procedura di affidamento del servizio di pulizia nonché di apertura e chiusura
degli immobili adibiti ad uffici e sevizi comunali del Comune di Ornago, riservato ad operatori
economici abilitati sul portale Arca-Sintel della Regione Lombardia.
PREMESSE
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di
soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte,
ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni
d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti
interessati, né per l’Amministrazione comunale, la quale, in ordine all’espletamento della procedura,
mantiene la più totale discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento
medesimo.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni d'interesse, in carta libera, potranno essere redatte sulla base del modello messo a
disposizione sul sito web istituzionale ed allegato al presente avviso e dovranno pervenire al Comune
di Ornago – Ufficio Protocollo, Via Santuario n. 6, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì
05/05/2017 nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
12:00 il mercoledì dalle 8:30 alle ore 19:00.
Le candidature potranno essere inviate anche all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
protocollo.comuneornago@postecert.it entro gli stessi termini di cui sopra. In caso di trasmissione a
mezzo PEC, il modello di manifestazione di interesse dovrà essere firmato digitalmente dal candidato.
OGGETTO DEL SERVIZIO
servizio di pulizia nonché di apertura e chiusura degli immobili adibiti ad uffici e servizi del Comune
di Ornago, come meglio specificati nel prospetto allegato, che costituisce parte sostanziale ed
integrante del presente avviso.
AMMONTARE PRESUNTO
L’importo posto a base dell’appalto ammonta a €. 26.100,00 (euro ventisemilacento/00) iva esclusa,
annuo, per complessivi € 78.300,00 (settantottomilatrecento/00) iva esclusa per tre anni.

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà affidato per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data
di consegna del servizio stesso.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati che verranno invitati a presentare offerta (in numero minimo di 5 e
massimo di 10) per il servizio in oggetto avverrà mediante sorteggio pubblico il giorno 08/05/2017
alle ore 12.00. I nominativi dei soggetti estratti saranno tenuti riservati sino al termine di ricezione
delle offerte.
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dell’incarico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI:
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti elencati nell’art. 45
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, iscritti alla Camera di
Commercio per la categoria merceologica del servizio oggetto del presente affidamento.
Gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e non trovarsi in
una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del medesimo decreto.
Inoltre, per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono possedere alla data di
presentazione della manifestazione di interesse l’iscrizione alla piattaforma Arca-Sintel della Regione
Lombardia nonché l’abilitazione per il Comune di Ornago, pena l’irricevibilità della manifestazione
di interesse.
L’Amministrazione si riserva l’esclusione dell’operatore economico il quale non abbia abilitato il
Comune di Ornago sulla piattaforma.
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 95.
I parametri della valutazione saranno resi noti in dettaglio sul disciplinare di gara che sarà disponibile
ai soggetti invitati.
DISPOSIZIONI VARIE
Le risultanze della procedura
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saranno

visionabili

sul

sito

internet

all’indirizzo

Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi degli art. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di manifestazione d’interesse
e le relative modalità di trattamento fanno riferimento all’espletamento della procedura stessa;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende manifestare
l’interesse, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente Amministrazione in base alla
vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 medesimo, cui si
rinvia;
f) il soggetto attivo della raccolta è il Comune di Ornago.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Intini Francesco - tel. 0396286324-34,
mail: f.intini@comune.ornago.mb.it
posta certificata: tecnico-comune.ornago@pec.regione.lombardia.it ;
IL COORDINATORE DELL’AREA TECNICA
(Dott. Intini Francesco)
Firmato digitalmente

