COMUNE DI MALGRATE
PROVINCIA DI LECCO

Via Agudio, 10
C.A.P. 23864 Tel. 0341/20.20.00
Cod. Fisc./P. IVA 00556750131
Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it

Pec: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail: info@comune.malgrate.lc.it

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO
Tel. 0341/20.55.226 – 210

E-mail: r.fumelli@comune.malgrate.lc.it – c.landi@comune.malgrate.lc.it – salvatore.diesi@comune.malgrate.lc.it
Malgrate, lì 10.12.2019

AVVISO ESPLORATIVO
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO INCARICO PER
FORNITURA DI CIPPATO DI LEGNO PER L’ALIMENTAZIONE DELLA CALDAIA HARGASSNER ISTALLATA PRESSO LA
CENTRALE TERMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GAGGIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
PER IL TRIENNIO 2020/2022.
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
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Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. del 05 ottobre 2010 per la parte attualmente in vigore;
Viste le Linee Guida A.N.A.C.:
• n. 4 (Rev.2) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10 luglio
2019 ed in particolare il punto 3.7 che consente di derogare dall’applicazione del punto 3.6 delle suddette linee guida con
scelta, sinteticamente motivata, per importi inferiori ad € 40.000,00;
Vista la propria determinazione n. 121 del 10/12/2019;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Malgrate intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento della fornitura di cippato di
legno per la caldaia Hargassner wth 200, istallata presso l’edificio scolastico di via Gaggio, per il triennio
2020/2022, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il presente avviso è preordinato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, gli operatori economici interessati e
disponibili ad essere invitati a presentare offerta per il servizio suddetto, da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono
previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
Tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dell’esecuzione del servizio in oggetto.
Il Comune di Malgrate si riserva di invitare con successiva e distinta procedura di gara – procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – gli operatori economici
idonei e selezionati mediante sorteggio in seduta pubblica
La manifestazione di interesse ha pertanto l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
l'offerta.
INFORMA CHE
1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione:
COMUNE DI MALGRATE
Indirizzo:
VIA AGUDIO N. 10
C.A.P. - Località/Città
23864 MALGRATE – Provincia di Lecco
Telefono: 0341/20.20.00
Indirizzo Internet Stazione Appaltante:
www.comune.malgrate.lc.it
Indirizzo di posta elettronica:
info@comune.malgrate.lc.it
Indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it

Punto di contatto:
AREA
SERVIZI
TECNICO-MANUTENTIVI
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Indirizzo:
VIA AGUDIO N. 10
C.A.P. - Località/Città
23864 MALGRATE – Provincia di Lecco
Telefono: 0341/20.55.226 - 20.55.210
Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi
e Programmazione del Territorio:
Arch. Roberta Fumelli – r.fumelli@comune.malgrate.lc.it
Tel. 0341/20.55.226.
Istruttore Tecnico:
Arch. Salvatore Diesi Salvatore.diesi@comune.malgrate.lc.it
Tel. 0341/20.55.210

E

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberta Fumelli - Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio del Comune di Malgrate
– tel. 0341/20.55.226 – e-mail: r.fumelli@comune.malgrate.lc.it
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – IMPORTO
L’importo presunto a base di gara è di €. 26.500,00 + IVA, consumo presunto per il triennio 2020/2022, stimato in quintali
2.300, prezzo al quintale €. 11,52.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto in essere, nelle more del nuovo affidamento e
comunque nel rispetto dei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sempre se sussistono i
requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE:
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
b) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
c) requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 83 comma 1, lett. b) e c) e s.m.i., comprovati da propria
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in seguito verificabile.
La Stazione Appaltante per la presente procedura di indagine si avvale del Sistema di intermediazione telematica per l’eProcurement della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Il Manuale d’uso per il fornitore del servizio e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la
corretta presentazione della documentazione.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde
800.116.738.
Gli operatori economici interessati a partecipare devono preventivamente accreditarsi e qualificarsi a favore del Comune di
Malgrate e quindi caricare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.12.2019
la documentazione di seguito elencata:
a) modello A – Istanza e dichiarazioni - allegato al presente avviso debitamente compilato e firmato digitalmente;
(particolare attenzione va posta alle dichiarazioni che devono tutte essere contrassegnate in relazione ai casi specifici);
b) modello B – dichiarazioni - allegato al presente avviso (per tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3 ed art. 83, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, compreso i soggetti cessati) debitamente compilato e firmato digitalmente;
c) visura C.C.I.A.A. in corso di validità - idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
LA PIATTAFORMA SINTEL PREVEDE ANCHE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L’INSERIMENTO DI
OFFERTA ECONOMICA. L’OPERATORE ECONOMICO NON DEVE INSERIRE NESSUNA OFFERTA ECONOMICA (IN
TAL CASO SARA’ ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE) MA RIPORTARE SOLO IL VALORE 0,1.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, alla data di scadenza del termine per la relativa
ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, seppur pervenute in tempo utile, non siano state
caricate sulla piattaforma Sintel come richiesto dal presente avviso.
5. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse la stazione appaltante
selezionerà n. 3 operatori economici, se presenti in tale numero, mediante sorteggio in seduta pubblica, che si
terrà il giorno 20.12.2019 alle ore 14:30, presso l’ufficio tecnico comunale.
Qualora le istanze presentate non fossero superiori a tre, non si procederà al sorteggio.
Le operazioni di sorteggio verranno verbalizzate e rese pubbliche mediante pubblicazione di idoneo verbale, in
forma anonima, sul profilo committente del Comune di Malgrate.
NON PARTECIPERA’ AL SORTEGGIO E/O NON VERRÀ INVITATO A PRESENTARE OFFERTA L’OPERATORE
ECONOMICO USCENTE, SALVO CHE SIA L’UNICO OPERATORE CHE ABBIA INVIATO RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI
Gli operatori economici sorteggiati, saranno invitati a presentare offerta, sempre attraverso il Sistema di intermediazione
telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia denominato “SINTEL” mediante lettera di invito ai sensi art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Gli stessi dovranno confermare le dichiarazioni di possesso dei requisiti individuati nel presente avviso, con le modalità che
verranno indicate nella lettera di invito.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’amministrazione procederà anche in presenza di una sola istanza.

7. INFORMAZIONI ULTERIORI
7.1 - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformante alle disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente avviso;
7.2 – ai sensi art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto
sono costituiti da posta elettronica certificata, per tramite della funzionalità “comunicazione procedura” presente sulla
piattaforma Sintel e mediante pubblicazione sul sito web della stazione appaltante nella sezione dedicata.
7.3 – il presente avviso e gli allegati modelli A e B per istanza e dichiarazioni sono pubblicati sul sito web della Stazione
appaltante.
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Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
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Approvo il documento

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Roberta Fumelli)
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Allegati al presente avviso:
Mod. A - istanza e dichiarazioni;
Mod. B - dichiarazioni per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 ed art. 83, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

