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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO APERTO INFORMALE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E 

SM.I. DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE PERIODO 

2021-2022” 

 

CPV 90919200-4 

 

Stazione appaltante 

Comune di Renate (MB), Via Dante n. 2, 20838 Renate - codice fiscale 83003560154, partita IVA 

00986090967 - pec: comune.renate@legalmail.it  - sito web: www.comune.renate.mb.it. 

 

Contatti: Ufficio Tecnico 

Tel. 0362 924423 int. 5 

Email: 

tecnicolavoripubblici@comune.renate.mb.it 

tecnico@comune.renate.mb.it 

comune.renate@legalmail.it 

 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giovanni Marziano 

 

Premesso che il Comune di Renate intende avviare una procedura per l‘affidamento del  servizio di pulizia 

del palazzo municipale – periodo 2021-2022. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di identificare la 

i potenziali operatori economici  in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

pertanto non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la 

stazione appaltante. Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La 

manifestazione di interesse hanno l’unico scopo di individuare gli operatori economici disponibili ad essere 

invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 

La stazione appaltante attiverà una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. 

Il RUP provvederà ad inviare richiesta di offerta agli operatori economici che avranno manifestato 

interesse.  

Risulterà destinatario dell’affidamento diretto l’operatore economico che proporrà lo sconto più elevato 

sull’importo posto a base di gara. 
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Oggetto dell’appalto 

La procedura ha come oggetto l’individuazione di un operatore economico finale a cui affidare il servizio di 

pulizia del palazzo municipale – periodo 2021-2021. Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto del 

capitolato d’appalto e di tutte le normative vigenti relative all’oggetto dell’affidamento.  

Importo dell’appalto 

L’importo a base di gara per il servizio è pari a € 14.590,66 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 770,00 e Iva 22%. 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

 

Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi 

La durata dell‘appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni due a decorrere dal 01 gennaio 2021. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.  

 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Ciascun operatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda:  

- insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice;  

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura della 

provincia in cui ha sede l’operatore; 

- essere qualificati sul portale Sintel piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia. 

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi della normativa vigente sull’aggiudicatario a 

seguito della procedura di affidamento. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande  

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16/10/2020.  

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 

non imputabile al concorrente.  

L’intera procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici. La stazione appaltante utilizza il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

www.arca.regione.lombardia.it 

Per poter prendere parte alla procedura ciascun candidato è tenuto ad eseguire preventivamente la 

registrazione al sistema informatico della Regione Lombardia Sintel, così come disciplinato  nei “Manuali”, 

accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet ww.arca.regione. 
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lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti – registrazione Imprese” ed essersi 

qualificato per la seguente categoria merceologica: 

- CPV 90919200-4 - Servizi di pulizia di uffici 

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:  

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”; non essendo, tuttavia, richiesto, in questa fase preliminare di 

candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare 

alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, il valore 1 (uno), al solo fine di consentire al Sistema 

Telematico la conclusione del processo. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/79 si informa che i 

dati personali verranno acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara ovvero per dare esecuzione 

ad obblighi informativi previsti dalla legge.  

 

Trasparenza 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Renate, nonché sul sito 

istituzionale dell'Ente (www.comune.renate.mb.it) e nella sezione "Amministrazione trasparente" - sezione 

"Bandi di gara e contratti". 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione 

 

   

 

 


