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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E
SERVIZI ANNESSI DEL CENTRO SPORTIVO V. BIANCHI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG 7822309597

Con determinazione n. 8/2019 dd. 28.02.2019 dell’Azienda Servizi Comunali Calcinato (di seguito “Società”) è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”),
per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi e servizi annessi del Centro Sportivo V. Bianchi.
La Società gestisce la procedura di manifestazione di interesse nonché la successiva fase della procedura di affidamento
interamente con sistemi telematici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al Codice. Questa Società utilizza la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di
Regione Lombardia denominata SINTEL, al quale è possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la
Registrazione a SINTEL così come disciplinato nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”,
accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
nell’apposita sezione “Registrazione”.
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.
Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento:
Oggetto:
La procedura prevede l’affidamento dei seguenti servizi:
Per il campo da calcio a 11 in erba naturale:
a) Taglio del manto erboso del campo sportivo;
b) Ripristino post-partita del manto erboso;
c) Tracciamento del campo sportivo;
d) Concimazione e mantenimento del manto erboso;
e) Trattamenti diserbi pre-emergenza;
f) Trattamenti diserbi post-emergenza
g) Trattamenti anticrittogamici;
h) Arieggiatura tappeto erboso;
i) Chiodatura e trasemina del prato;
j) Sabbiatura;
k) Irrigazione e pulizia generale degli impianti di irrigazione;
Per il aree a verde interne centro sportivo:
l) Manutenzione verde del Centro.
Le modalità di esecuzione del servizio saranno dettagliate nel capitolato speciale di appalto che formerà parte
integrante della lettera di invito, la quale verrà inviata agli operatori economici in possesso dei requisiti
successivamente indicati che abbiano presentato manifestazione di interesse.
Durata del servizio:
Il servizio oggetto della procedura di affidamento avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di
effettivo avvio del servizio.
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Al termine del periodo di cui al precedente comma, la Società si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del
Codice, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi. Non sono previste altre forme di proroghe o
rinnovi.
L’operatore economico aggiudicatario avrà comunque l’obbligo di proseguire nella gestione dei servizi anche oltre la
scadenza del termine di durata del contratto di cui al primo comma del presente articolo ed alle condizioni originarie,
fino a quando la Società non avrà provveduto ad affidare un nuovo contratto e comunque fino al limite massimo di 180
(centottanta) giorni dalla scadenza naturale del contratto di appalto.
Importo del servizio:
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4, del
Codice, è pari ad € 54.625,00 (Euro cinquantaquattromilaseicentoventicinque/00).
Tale importo si intende comprensivo anche dell’eventuale rinnovo nonché dell’eventuale dilazione della durata
temporale del contratto per un periodo massimo di 180 giorni. nonché al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenziali.
Appalto riservato:
L’affidamento del servizio oggetto della presente procedura è riservato, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità (di cui all’art. 1 della L. 68/1999) o svantaggiate (di cui all’art. 4 della L.
381/1991 ovvero gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni).
Potranno pertanto partecipare alla presente procedura di gara i seguenti soggetti:
- Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali
- Imprese sociali (di cui al D.Lgs. 112/2017)
- Altri operatori economici aventi come scopo principale l’integrazione sociale e professionale di soggetti con
disabilità o svantaggiati
Non saranno pertanto ammessi alla fase successiva della procedura quei soggetti che non rientrino all’interno della
categoria sopra considerata.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
1) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
2) Per le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali: Iscrizione alla sezione speciale delle Cooperative sociali
del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Per le imprese sociali (di cui al D.Lgs. 112/2017): Iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, purché costituite in forma di società
(di persone o di capitali)
Per gli altri operatori economici: Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto e dichiarazione di avere come scopo principale l’integrazione
sociale e professionale di soggetti con disabilità o svantaggiati, con allegazione dello statuto da cui si evinca tale
elemento.
3) Aver gestito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a
quello oggetto del presente avviso (servizio di manutenzione aree verdi) per un importo complessivo nel triennio
di riferimento almeno pari ad € 55.000,00.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la propria candidatura relativamente alla procedura di cui in oggetto
devono far pervenire la propria dichiarazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE attraverso la piattaforma SINTEL
inserendo nell’apposita Busta Telematica la dichiarazione (Modello A) allegata al presente avviso, debitamente
compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico,
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entro e non oltre il giorno 21 marzo 2019 ore 9:00
Il semplice caricamento (upload) della documentazione su SINTEL non comporta l'invio alla Società. L’operatore
economico è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio della
manifestazione di interesse. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Gli operatori economici esonerano la Società e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Società si riserva facoltà di sospendere o rinviare la
procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile agli
operatori economici l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse.
Il modello relativo alla manifestazione di interesse, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, dovrà contenere:
a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando modello di dichiarazione “Modello A”), ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale
rappresentante dell’operatore economico o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da fotocopia del
documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore
(qualora quest’ultimo sia diverso dal legale rappresentante) – con la quale l’operatore economico medesimo
attesti/indichi:
a.1) Per le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali: Iscrizione alla sezione speciale delle Cooperative
sociali del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Per le imprese sociali (di cui al D.Lgs. 112/2017): Iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali del
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, purché costituite in
forma di società (di persone o di capitali)
Per gli altri operatori economici: Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto e dichiarazione di avere come scopo principale
l’integrazione sociale e professionale di soggetti con disabilità o svantaggiati, con allegazione dello statuto
da cui si evinca tale elemento.
a.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice;
a.3) di aver gestito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso servizi
analoghi a quello oggetto del presente avviso (servizio di pulizia) per un importo complessivo nel triennio di
riferimento almeno pari ad € 55.000,00;
a.4) l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni.
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente lettere a). I requisiti di
cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti l’ATI; il requisito di cui alla lettera
a.3) dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso e comunque la capogruppo mandataria dovrà possedere tale
requisito in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere redatte dal consorzio e dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori del
servizio in caso di aggiudicazione. Il requisito di cui alla lettera a.3) potrà essere dimostrato secondo quanto disposto
dall’art. 47, co. 2, del Codice.
Selezione dei partecipanti:
La società inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi su SINTEL tutti gli operatori economici (nel
numero minimo di 5) che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le
modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, la Società inviterà alla
successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati.
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La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso anche in presenza di una sola
offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per la Società stessa.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, sulla
base di parametri tecnici ed economici con la seguente ponderazione di punteggi:



Qualità:
Prezzo:

Punteggio max 70 punti
Punteggio max 30 punti

Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Gianluigi Prati. Per informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso
potranno essere formulate richieste solo scritte al seguente indirizzo di posta elettronica
asc.amministrazione@asccalcinato.it.
INFORMATIVA. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati
dall’Azienda Servizi Comunali Calcinato, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dal precitato Decreto.
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Azienda
Servizi Comunali Calcinato ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.

