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AVVISO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 LETTERA B) L. 381/1991 PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER 36 MESI . 

 

 

Questa Stazione Appaltante intende affidare il servizio di gestione della piattaforma ecologica  

attraverso la stipulazione di una convenzione ex art. 5, comma 1, L. 381/1991 indicendo una 

procedura negoziata riservata ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016 alle cooperative sociali di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. B) L. 381/1991 al fine di favorire l’integrazione e creare opportunità di 

lavoro per persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della medesima legge, nel rispetto dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità ed economicità del D. Lgs. 50/2016. 

Le cooperative sociali interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi entro il termine perentorio 

indicato sulla piattaforma SINTEL. 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 

elettronico. L’ente 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 all'URL www.arca.regione.lombardia.it . 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" 

e "Manuale operativo utente fornitore" per ottenere supporto in ordine al funzionamento della 

piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 

800.116.738. 

 

1. LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 

eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale 

Regionale Acquisti all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita 

sezione "registrazione" - "registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" - "Registrazione Imprese", 
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qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il 

Comune Pregnana  Milanese. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 

l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 

2. AVVERTENZE 

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

invitare le cooperative sociali di tipo B alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera c) dlgs 50/2016 e s.m.i. Non costituisce proposta contrattuale, non determina 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libera di sospendere, 

modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, 

rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, n. 15 operatori, 

cui sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori 

manifestazioni d’interesse, l’Ente inviterà tutte le cooperative sociali in possesso dei requisiti. Nel 

caso invece non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà senza ulteriori avvisi a 

trattativa diretta con eventuali soggetti interessati. 

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 

l'affidamento del servizio 

 

 

In relazione al servizio da affidare si rende noto:  

 

 

3. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Pregnana Milanese -  Piazza Libertà 1  20010 (Prov. Milano), Italia –  telefono 

02/93967217, Fax 02/93967219; e-mail tecnico@comune.pregnana.mi.it 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile 

Settore Assetto ed Uso del Territorio  – arch. Elisabetta Amariti.  

 

5. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La Convenzione prevede l ‘affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo 

inferiore a € 200.000,00 per 36 mesi  IVA esclusa.  

 

6. DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata di 36 mesi .  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

mailto:tecnico@comune.pregnana.mi.it
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Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 

1 lett. B), L.381/1991, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non 

sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Le cooperative sociali di tipo B devono essere iscritte a C.C.I.A.A o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 

Le cooperative sociali di tipo B devono essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9 L. 

381/1991 (ove esistente). Il numero dei lavoratori svantaggiati della cooperativa deve essere pari o 

superiore al 30% del numero totale dei lavoratori. 

 

9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a), le cooperative sociali devono possedere un fatturato 

minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2014/2015/2016 di importo almeno 

pari al valore stimato dell’appalto per servizi analoghi. 

 

10. CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Le cooperative sociali interessate, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente 

iscritte a Sintel per il Comune di Pregnana Milanese, dovranno presentare nei termini indicati 

richiesta di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 

Tale documentazione è allegata al presente avviso e dovrà essere compilata, scansionata, firmata 

digitalmente ed inviata esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia. 

Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute 

tramite piattaforma telematica. 

 

11. 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, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire 

esclusivamente il valore 0,1(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al 

Sistema la conclusione del processo. 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere l’effettuazione di sopralluogo per meglio redigere la 

migliore offerta con modalità che saranno eventualmente precisate nella successiva lettera di 

invito. 

 

12. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

L’Ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), D.Lgs. 

50/2016 le cooperative sociali di tipo B tra quelle che avranno trasmesso regolare 

manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 
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Nel caso in cui perverranno più di 15 candidature, l’Ente procederà ad individuare le cooperative 

da invitare tramite sorteggio. 

La data dell’eventuale sorteggio sarà comunicata alle cooperative ammesse attraverso la funzione 

di comunicazione della procedura di SINTEL. Si rammenta di prendere nota del proprio 

protocollo informatico assegnato automaticamente dalla piattaforma Sintel al momento 

dell’inserimento della manifestazione di interesse poiché sarà utilizzato nel sorteggio dovendosi 

garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016.  

L'esito dell’eventuale sorteggio sarà comunicato, prima della successiva fase di invito, 

singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse (attraverso 

l'apposita funzione prevista in piattaforma "COMUNICAZIONI PROCEDURA"). 

Laddove, al contrario, perverranno meno di 15 candidature la S.A. si riserva la facoltà di invitare 

le cooperative che abbiano manifestato interesse, anche se in numero inferiore a 15 ed anche 

qualora ne sia pervenuta una sola. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di scelta sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la S.A. appaltante si riserva la facoltà di 

non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto. 

 

14. PUBBLICAZIONE AVVISO: PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.pregnana.mi.it e 

sulla Piattaforma SINTEL.  

 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 

esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. Gli operatori 

economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il 

titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pregnana Milanese. 

 

 

 

16. DURATA DELL’ELENCO COSTITUITO CON IL PRESENTE AVVISO  

L’elenco delle coopertativa istituito con il presente avviso sarà utilizzato dall’Ente per la sola 

procedura di cui si tratta.  

 

17. CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte nei seguenti casi:  

1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  
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2. mancanza di iscrizione alla piattaforma  SINTEL  

3. quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione 

della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

4. irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;  

5. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

6. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;  

7. condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir 

meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco;  

8. cessazione dell’attività;  

9. divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.  

 

 

18. ALTRE INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si 

procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 

sulla base delle dichiarazioni false.  

 

Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per 

chi sottoscrive dichiarazione mendaci. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

(Arch. Elisabetta Amariti) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e  del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate 

 

 

 

 

 

 

  


