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AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER 

SERVIZI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE IN TEMA DI RIFIUTI  
 

 
TIPOLOGIA AZIONI - LUOGHI E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 
Con il presente avviso, s’intende acquisire manifestazioni d’interesse a presentare 
un’offerta per i servizi di sensibilizzazione ambientale in tema di rifiuti, con particolare 
riferimento al tema del riciclo, da effettuarsi eventualmente nel corso dell’anno 2016 nel 
territorio del Comune di Pessano con Bornago attraverso laboratori pratici a scopo ludico, 
didattico ed educativo, interventi d’educazione ambientali presso le scuole comunali, 
conferenze aperte alla cittadinanza, spettacoli teatrali. 
Alcune azioni potrebbero prevedere il coinvolgimento diretto di soggetti disabili con 
necessità di favorire progetti d’inclusione sociale e dovranno rivolgersi sia ad un pubblico 
adulto che di bambini. 
Le attività potranno essere svolte sia in ambienti chiusi che all’aperto con stand in punti 
fissi o in forma itinerante. 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO: 
Indagine di mercato finalizzata alla creazione di un elenco di operatori economici per 
l’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 dei servizi 
in oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la 
disponibilità a essere invitati a presentare un'offerta. 
Il presente avviso non puo’ essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti dell’Amministrazione medesima. 
 
IMPORTO DI MASSIMA DISPONIBILE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Limporto di massima disponibile è pari ad €. 8100,00 Iva esclusa. L’importo è comprensivo 
di eventuali spese Siae. 
Per le modalità di pagamento si richiama integralmente quanto previsto dalla legge n. 
136/2010 e smi - art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO E DELL’ENTE AFFIDANTE  
 
E' a totale carico dell'affidatario garantire ed assicurare ogni onere organizzativo, servizio 
e/o attività connessa ed accessoria alla completa realizzazione dei servizi oggetto della 
presente procedura compresi l’allestimento della tecnica dello spettacolo e le eventuali 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa.  
E’ a carico dell’Amministrazione il costo Siae nonché l’eventuale fornitura di tavoli e sedie. 
L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni vigenti in materia di personale, in relazione alla forma contrattuale impiegata. 
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Qualora l'affidatario non risulti in regola, l'Amministrazione Comunale ne chiederà la 
regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte 
inadempiente verranno addebitati i maggiori costi e le spese sostenute. L'affidatario è 
altresì tenuto a garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo 
svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso 
terzi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e 
tutelandola da eventuali azioni di rivalsa. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE - ECONOMICI /FINANZIARI E TECNICO 
ORGANIZZATIVI 
 
- Requisiti di ordine generale:  

1. assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 
163/2006  e s.m.i. ; 

 
- Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:  
 
E’ facoltà del manifestante la dimostrazione di pregresse esperienze nella 
sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti ed in materia coerente con le attività 
proposte. 
 

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 dal Comune di 
Pessano con Bornago in occasione della procedura di affidamento. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 
La manifestazione d’interesse di cui alla presente procedura dovrà includere: 
-copia fronte retro del documento d’identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore; 
-copia del documento comprovante il potere di firma in caso di procuratore; 
-numero telefonico, di fax e indirizzo di posta certificata al quale far pervenire eventuali 
ulteriori comunicazioni; 
-relazione illustrativa delle progettualità proposte nella quale è opportuno documentare la 
piena disponibilità d’idonea struttura organizzativa e/o promozionale in relazione all’attività 
svolta; 
-a titolo puramente informativo, eventuali esperienze pregresse negli anni 2013-2014-2015 
specificando i luoghi d’intervento  ed il numero di partecipanti coinvolti; 
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE : 
 
1. principio di rotazione dei soggetti da invitare, ove applicabile, che si specifica nei 
seguenti due criteri:  
a. ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione d’interesse, con le 
modalità indicate nel presente avviso, verrà inserita in apposito elenco e gli verrà 
assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale della domanda 
d’iscrizione. 
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b. non saranno invitate per l’anno 2016 le imprese che hanno già stipulato un contratto di 
appalto di servizi con l’Amministrazione di importo superiore ai 10.000,00 euro, fino alla 
fine di tali servizi;  
 
2 adeguatezza dell’impresa in relazione alla natura , tipologia, durata del servizio (da 
valutare eventualmente in base alle esigenze di volta in volta prospettate 
dall’Amministrazione, ad un piu’ puntuale accertamento della specifica esperienza di 
servizi con caratteristiche analoghe a quelli proposti derivante anche dal numero di utenti 
partecipanti e dalla piena disponibilità d’idonea struttura organizzativa e/o promozionale in 
relazione all’attività svolta) 
 

**** *** **** 
L’Amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di 
partecipazione sia ai sensi degli articoli 41 e 42 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 e qualificarsi per codesto Ente comunale. Gli operatori che non 
risultassero iscritti e qualificati per il Comune di Pessano con Bornago non potranno 
essere invitati. 

 
**** *** **** 

 
Chiunque fosse interessato ad essere invitato a presentare un’offerta e sia in possesso dei 
requisiti sopra indicati, deve presentare, a pena di esclusione, la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del 24/05/2016 esclusivamente in uno dei seguenti modi: 

- Recapito all’Ufficio Protocollo del Comune di Pessano con Bornago  – Via Roma 31  
- Recapito via PEC all’indirizzo: comune.pessanoconbornago@legalmail.it 

 
L’Amministrazione Comunale non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa 
dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore) non imputabili 
all’Amministrazione stessa. Farà fede il timbro della data di ricevimento dell’Ufficio 
protocollo suddetto all’atto del ricevimento o la data di ricezione dell’e-mail (PEC). 

Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. 

Orari apertura Ufficio Protocollo del Comune di Pessano con Bornago: 
 
Lunedi’: 8.30-12.30;16.30-18.00 
Martedi’: 8.30-12.30 
Mercoledi’: 8.30-12.30;16.30-18.00 
Giovedi’: 8.30-12.30 
Venerdi’: 8.30-12.30 
 
Per essere presa in considerazione, la manifestazione di interesse (anche inviata a mezzo 
pec) dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse a 
presentare offerta per servizi di sensibilizzazione ambientale in tema di rifiuti “ 
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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.  
 
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio 
insindacabile giudizio, anche i soggetti diversi da quelli che hanno manifestato la volontà 
di partecipare, in base alle proprie specifiche esigenze. Nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere 
comunque ad avviare una trattativa diretta ovvero se invitare altri operatori economici nel 
pieno rispetto del principio di concorrenza. 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 
 
Si procederà comunque alla suddetta procedura di gara, anche qualora non si raggiunga il 
numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio interesse, purchè 
pervenga nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea. 
 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, 
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott..ssa Rosella Codazzi 
 
Pessano con Bornago, 24/03/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Dott. Arch. Carlo A. Oggionni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso esplorativo pubblicato sul sito internet comunale e all’albo pretorio on line dal 24/03/2016 al 24/05/2016 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 
 

Per informazioni: 
UFFICIO ECOLOGIA COMUNALE: 
Dott.ssa Rosella Codazzi Tel. 02/959697219. Fax. 02959697230. 
E-mail:ecologia@pessanoconbornago.gov.it; comune.pessanoconbornago@legalmail.it 
Responsabile del Servizio : Dott. Arch. Carlo Oggionni Tel.02959697214 
Orari di ricevimento Ufficio Tecnico : Lunedi’ e Mercoledi’ dalle 16.30 alle 18.00 – Giovedi’  dalle 8.30 alle 12.30. 
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