Comune di Nerviano
(Città Metropolitana di Milano)

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA
SINTEL, P E R A F F I D A M E N T O D I R E T T O , A I S E N S I D E L L ’ A R T . 3 6 , C O M M A 2 ,
LE T T E R A A ) D E L D . L G S . 5 0 / 2 0 1 6 , D E L S E R V I Z I O D I M I S U R A Z I O N E D E L L A
TEMPERATURA DEL PERSONALE IN ENTRATA E DELL’UTENZA PER
IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020. SPESA MASSIMA
STIMATA € 9.000,00 OLTRE IVA
Si rende noto che questo Ente intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare gli operatori economici interessati e disponibili ad essere
invitati a presentare offerta per il servizio in oggetto.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si avvarrà del
Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di misurazione
della temperatura del personale in entrata, dell’utenza ed in genere di tutti coloro che accedono al municipio,
oltre ad eventuali altri impegni in occasione di manifestazioni. Il periodo previsto è dal 1 settembre al 31
dicembre 2020, fatte salve eventuali disposizioni di organi superiori che eliminino l’obbligo di misurazione
anticipatamente: in questo caso il servizio sarà interrotto senza ulteriori spese a carico del Comune a
decorrere dalla cessazione dello stesso, fatto salvo preavviso di 7 giorni di calendario.
IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo indicativo complessivo per il servizio di cui al precedente punto
1) è stimato in circa € 9.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza.
ORARI: gli orari di normale prestazione sono i seguenti:
lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30
martedì: dalle 8.00 alle 14.00 (per garantire la misurazione ai dipendenti in rientro dalla pausa)
giovedì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 17.30 (per garantire la misurazione ai dipendenti in rientro dalla
pausa e, nel pomeriggio, per il pubblico)
sabato dalle 9.00 alle 12.30

I CORRISPETTIVI SONO PREVISTI A MISURA. DOVRANNO ESSERE
FATTURATE LE PRESTAZIONI ORARIE, I NOLI ED IL MATERIALE
EFFETTIVAMENTE FORNITI.
2) CONDIZIONI E MODALITA’ D PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati dovranno presentare
manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
conformemente al modello Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante, unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i esclusivamente utilizzando

la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di Arca Lombardia, entro il termine
perentorio del 10 agosto 2020 ore 18
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come da
“Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare,

a pena di
esclusione alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1

(zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
3) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare all’indagine di mercato soggetti in possesso dei requisiti sotto specificati:

-

Iscrizione alla C.C.I.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi
Iscrizione alla piattaforma e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle candidature;
Assenza delle clausole ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

4) PROCEDURA
Il Comune di N e r v i a n o , si riserva di invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma
SINTEL, i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso
dei requisiti richiesti, a presentare la propria offerta secondo le modalità che saranno specificate nella
lettera di invito.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
E’ altresì fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso sia pervenuto un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a tre, di invitare altri operatori che non abbiano presentato la suddetta manifestazione.

AVVERTENZA
Si precisa che per l’invito alla procedura i fornitori dovranno essere REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA
SINTEL e QUALIFICATI PER IL COMUNE DI NERVIANO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area A m m i n i s t r a t i v a – Dr.ssa
Ardizio
– tel. 0331-438925.

Silvia

Si invita a prendere visione dell’informativa allegata ai sensi del Regolamento UE 2016/279 (Trattamento dei
dati personali).
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti tramite piattaforma Sintel entro le ore 12 del 6
agosto 2020
Per chiarimenti informali 0331438925 – silvia.ardizio@comune.nerviano.mi.it

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, all’albo pretorio e sul sito informatico
del Comune: www.comune.nerviano.mi.it
Nerviano 30 luglio 2020

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr.ssa Silvia Ardizio)

