Avviso
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ESSERE INVIATI ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI AD UFFICI E DEGLI IMMOBILI STORICI DEL PARCO DI MONZA - AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016.
Si informa che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in esecuzione della determina a
contrarre n. 280 del 16.12.2019, intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm., il servizio suindicato attraverso il Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza
sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
Con il presente avviso quindi non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Tale atto, ai
sensi anche di quanto indicato dal document interpretative della Commissione Europea
26.06.2006, è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La
manifestazione d’interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad
essere inviatati a presentare l’offerta.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Indirizzo: Via MIRABELLINO, 2 – 20900 MONZA
Punti di contatto: Telefono 039394641; Pec: reggiadimonza@pec.it
Indirizzo Internet: www.reggiadimonza.it
2. OGGETTO DELL'APPALTO
Si rimanda all’art. 1 del Foglio patti e condizioni.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Si rimanda all’art. 4 del Foglio patti e condizioni.
4. DURATA
Dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto/convenzione.
5. IMPORTO
Importo posto a base di gara 62.600,00 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
6. SUB-APPALTO
Non è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.
7. PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), verrà esperito un affidamento diretto a seguito
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valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato.
L'individuazione dei soggetti da invitare sarà effettuata mediante la presente procedura di
richiesta manifestazione di interesse secondo quanto specificato nel presente avviso.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Operatori Economici ex art. 45 D.Lgs 50/2016. La procedura verrà svolta tramite la piattaforma
SINTEL di Arca e pertanto solo le imprese registrate a Sintel potranno partecipare alla successiva
procedura.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
D.Lgs. 50/2016 in quanto servizio caratterizzato da elevate ripetitività.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai
sensi dell'art. 80 e ss. del D.Lgs 50/2016, nello specifico:
✓ Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lettera a)
Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, lndustria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
✓ Requisiti di capacità Tecnica e professionale ( art. 83 co. 1 lettera c)
Dichiarazione del possesso di idonea attrezzatura per lo svolgimento del servizio in
oggetto;
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le richieste dovranno essere inviate utilizzando il modello allegato 1 al presente avviso redatto
in lingua italiana, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
12. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA AD ESSERE
SUCCESSIVAMENTE INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA DI GARA
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore: 10:00 del giorno
10.01.2020. Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre
detto termine.
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno inviare la propria
manifestazione di interesse tramite PEC al seguente indirizzo: reggiadimonza@pec.it. La
corretta trasmissione all’orario indicato dei documenti per aderire alla manifestazione di
interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo dell’Ente, nel quale è registrato
l’orario di arrivo della PEC trasmessa.
13. EVENTUALE SEDUTA PUBBLICA PER SORTEGGIO
Per necessità di celerità del procedimento, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di limitare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata. Pertanto, nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) candidature ritenute valide, si
procederà per sorteggio alla identificazione dei 5 Operatori Economici da invitare, tramite
l’utilizzo del portale: https://www.blia.it/utili/casuali/.
Il giorno del sorteggio verrà comunicato ai singoli operatori candidati, i quali potranno assistere
alle operazioni; qualora si evidenzi che un operatore ha reso noto, o manifestato in qualsiasi
forma, l’essere stato selezionato, lo stesso verrà immediatamente eliminato dalla procedura.
Si ricorda che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei candidati selezionati
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al termine della procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016,
non può essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto e pertanto non ne verrà
data divulgazione. In tale fase il diritto di accesso agli atti che contengono informazioni ad esso
relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che verrà
fissato con l’indizione della procedura negoziata.
14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Per informazioni contattare il dott. Attilio Fiore tel. 03939464203 o scrivere una richiesta di
chiarimenti trasmettendola tramite PEC: reggiadimonza@pec.it.
I dati raccolti per la presente procedura saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa
Europea sulla privacy.
Il Responsabile del procedimento di gara è il dr. Attilio Fiore.
15. PUBBLICITA'
Il presente avviso viene
trasparente/bandi di gara.

pubblicato

sul

sito

Consortile

pagina

Amministrazione

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d'interesse, acconsentono al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa in vigore, per tutte le fasi
procedurali. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.
Allegati:
• Manifestazione di interesse;
• Foglio Patti e Condizioni.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fabio M. Berti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/09
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