
 

 

     COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

Via Roma, n. 31 – 20060 – C.F./P.IVA n. 03064000155 –  
Tel. 02/9596971 – Fax 02/959697258 

Area Polizia Locale e Protezione Civile 
Via Umberto I ° n. 3- Tel/Fax n. 0295743360 

Sito Internet: www.pessanoconbornago.gov.it 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“Servizio di manutenzione della segnaletica stradale 
orizzontale, verticale e complementare  
periodo Settembre – Dicembre 2017” 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la Procedura ex Artt. 36 e 216 comma 9 del D.Lgs.50/2016 ed in attesa dei 
pronunciamenti ANAC ; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del “Servizio di 
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare 
periodo Settembre – Dicembre 2017” 
 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’appalto 
in questione; 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento dell’appalto di: 
“Servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e 
complementare periodo Settembre-Dicembre 2017; 
 
Importo presunto a base di gara:  
 
€  14.293,75    Importo a base d’asta soggetto a ribasso 
€    2.143,95  Importo per la mano d’opera (non soggetto a ribasso) 
€       493,16  Oneri per la sicurezza (non soggetto  a ribasso) 
   16.930,86  Totale appalto 
 
€      3.724,79  IVA 22% 
€         20.655,65   Totale (IVA compresa)  
 
Durata: periodo Settembre  – Dicembre 2017 
 
Oggetto del servizio:  CPV: OS10 
 
L’affidamento avverrà con il criterio dell’Art. 82, comma 2, lettera A, del D.Lgs 50/2016, a 
favore del prezzo più basso. 



 
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire 
variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio. 
  
Si informa che la relativa procedura di gara sarà esperita attraverso la Piattaforma 
Sintel di Arca Lombardia. Sarà a totale cura degli interessati provvedere 
immediatamente all’iscrizione a tale portale ed alla qualificazione per il Comune di 
Pessano con Bornago. 
Anche in presenza di manifestazione di interesse non verranno invitate alla procedura di 
selezione le Ditte che alla data di trasmissione degli inviti non risultino iscritte sul suddetto 
portale  
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE  
 

Possono presentare richiesta di partecipazione alla selezione esclusivamente le ditte 
iscritte alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione , 
idonee ad assumere pubblici appalti . 
 
Sono inoltre ammesse a partecipare le associazioni temporanee di imprese o consorzi 
ordinari che intendono raggrupparsi o costituirsi in possesso della medesima iscrizione 
richiesta per i concorrenti singoli. 
 
I soggetti interessati sono invitati a presentare la manifestazione di interesse alla 
partecipazione alla procedura di selezione, in carta semplice, accompagnata da fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della ditta, 
contenente dichiarazione attestante: 

• il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 

• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni (ora artt. 80 ed 83 D.Lgs. n°50/2016); 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;  

• che la cooperativa e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto, di sospensione e 
di decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/65 e ss.mm.ii.;  

• di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare; 

• il possesso delle attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio; 

• la realizzazione di un fatturato minimo, negli ultimi TRE esercizi finanziari, per la 
gestione di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, non inferiore, al 
netto dell’IVA, all’importo della gara in oggetto; 

• L’iscrizione al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia Arca-Sintel. per lo 
svolgimento dell’attività oggetto del servizio e la qualificazione per il Comune di 
Pessano con Bornago; 
 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che 
trattasi che invece dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento attraverso la procedura attivata 
sul portale Arca-Sintel. 

 
 



 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 
 
Nel caso di presentazione di una sola valida manifestazione di interesse, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
con l'unico concorrente partecipante. 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse la stazione appaltante procederà 
a sorteggio pubblico di n°5 ditte da invitare all’appalto attraverso la Piattaforma Sintel. 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito ad alcun affidamento dei servizi indicati 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure.  L’Amministrazione 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. 
L’Amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di 
partecipazione sia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, sia con riferimento al possesso di 
eventuali abilitazioni e/o qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi o lavori. 
 
Si informa che questa stazione appaltante provvederà ad espletare l’eventuale 
procedura di affidamento per via telematica attraverso il portale Arca-Sintel, 
pertanto l’operatore dovrà premunirsi di iscriversi per il Comune di Pessano con 
Bornago. Gli operatori che, alla data di invio degli inviti, non risultassero iscritti al 
portale Arca-Sintel non saranno invitati, anche in presenza di manifestazione di 
interesse. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse (come da fac-simile allegato A), non vincolante per 
l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
19/09/2017 a pena esclusione, esclusivamente a mezzo di PEC al seguente indirizzo: 
comune.pessanoconbornago@legalmail.it. 
 
Farà fede la data di ricezione dell’e-mail (PEC). Il rischio del recapito è a carico esclusivo 
del mittente. 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 
Non verranno considerate valide altresì le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente Avviso. Gli operatori economici che eventualmente 
abbiano già presentato richiesta  dovranno ripresentarla nel rispetto delle modalità 
e disposizioni contenute nel presente avviso.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI : 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.  
 
 



Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Noemi Beretta  - tel. 02.95743360 

 
 
Allegati:  
Mod. A: fac-simile di manifestazione d’interesse 
 

Pessano con Bornago, 04/09/2017 
        Il Responsabile Area 
        Polizia Locale e Protezione Civile 
        Dott.ssa Noemi Beretta 
 
             Documento Firmato Digitalmente 
 
 

 

 
 

Per informazioni: 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
C. te Dott.ssa Noemi Beretta Tel. /Fax. 0295743360 
E-mail: polizialocale@pessanoconbornago.gov.it; comune.pessanoconbornago@legalmail.it 
Orari di ricevimento Comando Polizia locale : Lunedi Venerdì e Sabato  dalle 11.30 alle 12.30 – Giovedi’  dalle 17.00 alle 
18.30 (previo appuntamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
 
        Spett. Le 
        Amministrazione Comunale 

di Pessano con Bornago 
        Via Roma n°31 
        20060 Pessano con Bornago (MI) 
 
 
 
OGGETTO: 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’appalto del 
“Servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e 
complementare periodo Settembre – Dicembre 2017” 
 
 
Il sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………… 

nato a………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n……………………………..P iva  n ……………………………………………… 

telefono……………………………………fax……………………………………………………… 

PEC………………………………………………………………………………………………….. 

Mail…………………………………………………………………………………………………… 

 
A seguito dell’avviso pubblico di cui all’oggetto la scrivente 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

 
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
informazioni o uso di atti falsi, richiamati gli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. del 
28/12/2000 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 



 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (ora artt. 80 ed 83 D.Lgs. 
n°50/2016); 
 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 
 

• che la cooperativa e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto, di sospensione 
e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/65 e ss.mm.ii.; 
 

• di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare; 
 

• di essere in possesso delle attrezzature e dei mezzi idonei per l’espletamento del 
servizio; 
 

• di aver realizzazione un fatturato minimo, negli ultimi TRE esercizi finanziari, per la 
gestione di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, non inferiore, al 
netto dell’IVA, all’importo della gara in oggetto. 
 

• Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità 
dell’avviso, ivi compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, 
accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;  
 

•  Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione 
della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lsg. 
196/2003. 
 

• Che l’impresa è iscritta al portale Arca-Sintel per lo svolgimento dell’attività oggetto 
del servizio, con codice ______________________________ e categoria 
__________________________; 
 
 
 

……………. Lì ……….. 
 
        TIMBRO E FIRMA 
 
 

………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 

 
NOTA BENE:  
Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 
del firmatario 


