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Ecologia e Tutela ambientale, Servizi a rete
Il responsabile

Prot. n.
Class. 4 – 9 - 0
Fasc. 38/2019
Spett.le Impresa
Rho, 03.05.2019
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura per
l’affidamento mediante sondaggi di mercato su piattaforma telematica Sintel di ARCA dei
Servizio di indagini di approfondimento del degrado strutturale dei manufatti di
tombinatura torrente Bozzente – CIG Z232645208
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 371 del
27.12.2018, intende procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a mezzo di sondaggi di mercato su
piattaforma telematica Sintel di ARCA.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende avviare una procedura per manifestazione di interessi
utilizzando la piattaforma Sintel messa a disposizione dall’Azienda Regionale Arca.
Con il presente avviso questa Amministrazione richiede ai soggetti interessati, in possesso dei
requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta
per l’affidamento in oggetto.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di individuare gli operatori interessati ad essere invitati a
presentare offerta a successiva richiesta dell’ente. Il presente avviso è da intendersi come
mero procedimento pre-selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, preferenze,
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per la Stazione
Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato e di non dar seguito alla richiesta di offerta, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile del Procedimento: Arch. Angelo Lombardi - Responsabile Lavori Pubblici Strade,
Verde, Arredo urbano e Cimiteri, Ecologia e Tutela ambientale, Servizi a rete.
Informazioni: Segreteria di Staff – LLPP – 0293332468 – carla.marelli@comune.rho.mi.it –
Lavori Pubblici Strade – 02 93332471/474/473/450.
Per la eventuale necessità di ulteriori Istruzioni su come completare la procedura informatica
si potrà accedere al sito www.arca.regione.lombardia.it oppure chiamare il numero verde
800116738.
Importo dell’appalto
L’importo complessivo a base d’appalto è previsto in € 27.948,95= oltre IVA nella misura di
legge di cui:
€ 23.698,95= importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso)
€ 4.250,00= per costi contrattuali sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali
•

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale:
•

iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente
attinente all’oggetto dell’appalto;

per attività

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse sulla base dell’allegato
“A”, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, entro le
ore 8,00 del giorno 13.05.2019, esclusivamente in formato elettronico attraverso la
piattaforma Sintel.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma
telematica.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo “Dichiarazione” il Concorrente dovrà inserire l’istanza di manifestazione
di interesse sottoscritta digitalmente dal professionista/legale rappresentante. Nell’apposito
campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente NON dovrà
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il
valore 0,01 (zero/01); ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
Procedura di affidamento
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno
13.05.2019 alle ore 9,30 presso la Palazzina Ufficio Tecnico Lavori Pubblici di via Marsala n.
19, si procederà all’individuazione, mediante sorteggio, di un massimo di 3 operatori
economici che saranno invitati a presentare offerta economica. Nel caso che le
manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 3 la stazione appaltante si riserva la
facoltà a sua discrezione di procedere comunque o di integrare l’elenco dei soggetti da
invitare.
La successiva procedura di affidamento sarà espletata tramite la piattaforma telematica
Sintel. Gli operatori economici interessati a ricevere l’invito a tale gara dovranno
necessariamente completare la registrazione in Sintel mediante la “qualificazione” per il
Comune di Rho. In caso contrario non potranno essere invitati e saranno sostituiti da altre
imprese sorteggiate.
Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta sulla base dei criteri
contenuti nella lettera d’invito che gli stessi riceveranno attraverso la piattaforma medesima.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata col criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Altre informazioni
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati
forniti dagli operatori economici sono dal Comune di Rho trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Rho.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rho, sul sito internet
www.comune.rho.mi.it e sulla piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia.
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla
materia.
Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici Strade, Verde, Arredo
urbano e Cimiteri, Ecologia e Tutela ambientale, Servizi a rete
Arch. Angelo Lombardi

ALL E G ATO “ A ”
Al COMUNE DI RHO
Area Pianificazione, Gestione, Tutela del
territorio e Lavori Pubblici – Servizio Lavori
Pubblici Strade, Verde, Arredo urbano e
Cimiteri, Ecologia e Tutela ambientale,
Servizi a rete

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento mediante
sondaggi di mercato su piattaforma telematica Sintel di ARCA del Servizio di indagini di
approfondimento del degrado strutturale dei manufatti di tombinatura torrente Bozzente – CIG
Z232645208

Il sottoscritto ……………………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………………….…………………………..………… della Impresa
……………………………………………………………………………………………………………………. (specificare tipo di società)
con sede in ……………………………………………………………(………) via ………………………………………………… n. ………
Tel. ……………………………………………… Fax ………………………………………… (C.F. …………………………………………………)
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………………………….
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole della
responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR
445/2000;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura per l’affidamento mediante sondaggi di mercato su piattaforma
telematica Sintel di ARCA del Servizio di indagini di approfondimento del degrado strutturale dei
manufatti di tombinatura torrente Bozzente
in qualità di


impresa singola



_______________
D I C H I A R A

a)

che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di __________________ al n. ______________ sezione ________,
Registro ditte n. _____________________ (ovvero è iscritta presso i registri professionali dello
Stato di provenienza) dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione _______________ Denominazione ________________________________________
Codice fiscale ___________________________ Forma giuridica ____________________________
Sede ______________________________ costituita con atto del ___________________________
Titolari di cariche o qualifiche _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(indicare il titolare nel caso di impresa individuale, tutti i soci nel caso di S.n.c., i soci
accomandatari nel caso di S.a.s., tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi;
Rappresentanza legale __________________________________ Codice Fiscale _______________
Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici
__________________________________________________________________________________
Direttori tecnici ____________________________________________________________________
b)

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

c)

Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione elencati nell’avviso per manifestazione di
interesse;

d)

Di aver preso visione degli atti di progetto di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;

e)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

f)

Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

g)

Di essere “qualificato” per il Comune di Rho sulla piattaforma Sintel o che provvederà a
completare la registrazione in Sintel mediante la “qualificazione” per il Comune di Rho e,
comunque, di essere a conoscenza che in caso contrario non potrà essere invitato a presentare
offerta economica.

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 al
trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze
concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data _______________

FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere
corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli
archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:
LOMBARDI ANGELO MASSIMO;1;23477427369681114440039380109921008641

