Nerviano, 21 aprile 2022

Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
Spettabile Ditta
Area Amministrativa- Servizi alla Persona-BibliotecaCultura
Prot. N. 12263
Cat.. 12 Cl.4

A DITTE DIVERSE
LORO INDIRIZZI

NOTA TRASMESSA MEZZO SINTEL
OGGETTO:

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 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 DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
TABELLONI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO E PULIZIA SEGGI,
COMPRESA LA FORNITURA DI PICCOLI BENI DI CONSUMO
NECESSARI ALLE OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 CIG ZD1361033C
Con determinazione n. 306 in data 21 aprile 2022 è stato deciso l’affidamento dei lavori di
allestimento e dei tabelloni elettorali e di pulizia, allestimento e rimozione dei seggi elettorali e dei posti di
guardia per le consultazioni in oggetto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) con
invito alla pluralità di ditte sulla piattaforma SINTEL che hanno manifestato interesse ad essere invitate a
seguito della richiesta avviata con procedura ID 153122164.
Con la presente si invita Codesta Spettabile Ditta iscritta all’elenco fornitori del Comune e
qualificata per il Comune di Nerviano sulla piattaforma SINTEL, che ha espresso manifestazione di interesse
per il servizio in oggetto, a voler formulare offerta per la fornitura dei servizi in oggetto secondo quanto
previsto dall’allegato capitolato .
L’offerta dovrà essere formulata per sconto nell’apposito spazio sulla piattaforma SINTEL Il
costo totale massimo previsto su cui effettuare il ribasso è il seguente:

L'importo a base di gara dei lavori è stabilito in €. 19.000,00 oltre IVA.= di cui €. 527,92 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 22%
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale generale
IVA 22%
TOTALE

€ 18.472,08
€
527,92
----------------€. 19.000,00
€. 4.180,00
---------------€. 23.180,00
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Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
==========
LUOGO ESECUZIONE: Nerviano (MI) – Strade comunali ed edifici sedi di seggio elettorale.
Il presente invito è rivolto agli operatori economici invitati.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni, previa e fatta salva
acquisizione di Durc regolare .
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, Sintel.
La presente richiesta non vincola l’Amministrazione che rimane libera di non procedere
all’affidamento del servizio.
Per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità
tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
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
http://www.arca.regione.lombardia.it
Negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione,
dovrà allegare la documentazione, consistente nei seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente
compilato e firmato digitalmente:
- autocertificazione requisiti art 80 del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di accettazione termini e condizioni dell’intera documentazione di gara, comprensiva di
dichiarazione relativa ad almeno 2 servizi analoghi svolti nel triennio 2019/2021: PER SERVIZI
ANALOGHI SI INTENDONO SERVIZI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E/O TABELLONI
ELETTORALI PRESSO DEI COMUNI: GLI OPERATORI ECONOMICI CHE NON POTRANNO
DIMOSTRARE QUESTO REQUISITO SARANNO ESCLUSI DALLA PROCEDURA
- contratto di lavoro applicato completo di tabella del costo orario del personale
- patto di integrità allegato debitamente sottoscritto
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nell’indicazione dello sconto per l’intera
fornitura.
L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio del 3 MAGGIO 2022mediante documento
firmato digitalmente sulla piattaforma Sintel.
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Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara comprende:
- Lettera d’invito e allegati
- Capitolato speciale d’appalto e descrizione dei lavori
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse a Comune di Nerviano per mezzo della funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore_ 12.00 del giorno 29 aprile
2022
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la
funzionalità “Comunicazioni della procedura”.
SOPRALLUOGHI
Non è obbligatorio il sopralluogo ma le ditte potranno effettuarlo previo accordo con l’ufficio patrimonio
0331/438953 mail patrimonio@comune.nerviano.mi.it entro e non oltre il 18 agosto 2021.
Ulteriore recapito: R.U.P. 3383831560
Al fornitore che avrà offerto il prezzo più basso sarà richiesto di fornire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale (le imprese di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 possono usufruire del
beneficio di riduzione del 50%).
Si richiamano integralmente l’art. 93 e l’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
Gli “Oneri di sicurezza” sono definiti in € 527,92.=

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA/SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA-BIBLIOTECA
(Dr.ssa Silvia Ardizio)

Allegati: Modelli autocertificazioni art 80 ( allegati 1, 2, 3) con informativa privacy
Allegati tecnici
Patto di integrità
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