AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E/O PRESTAZIONI D’OPERA
PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
IL DIRIGENTE AREA GOVERNO TERRITORIO
vista la deliberazione G.C. n. 104 del 31.05.2021 ad oggetto: "Approvazione avviso esplorativo per
manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’affidamento delle forniture e/o prestazioni d’opera per il servizio
opere pubbliche”;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Cormano intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’individuazione di Operatori economici da invitare alla procedura di gara
per l’affidamento delle forniture e/o prestazioni d’opera per il Servizio Opere Pubbliche.
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di Operatori economici potenzialmente interessati.
OGGETTO DELL’INCARICO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA
L’oggetto dell’eventuale affidamento è finalizzato all’individuazione di Operatori economici da invitare
alla procedura di gara per l’affidamento delle forniture e/o prestazioni d’opera per il Servizio Opere
Pubbliche e precisamente:
A) Fornitura materiale ferramenta e piccola utensileria:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 10.000,00 +
IVA a base di gara;
B) Fornitura materiale idraulico:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 5.000,00 + IVA
a base di gara;
C) Fornitura materiale edile:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 5.000,00 + IVA
a base di gara;
D) Forniture materiale elettrico:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 10.000, + IVA
a base di gara;

E) Pulizia condotti fognari:

l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 5.000,00 + IVA
a base di gara;
F) Fornitura segnaletica verticale e arredo urbano:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 3.000,00 + IVA
a base di gara;
G) Fornitura e prestazione d’opera per vetri:
l’importo presunto delle forniture è stimato a base annua in via preliminare in € 5.000,00 + IVA
a base di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà
della piattaforma telematica per l’E-Procurement di Regione Lombardia ARIA (ex Sintel) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo
della piattaforma.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma per categoria
adeguata all’oggetto della fornitura e/o prestazione e qualificarsi per l’Amministrazione Comunale di
Cormano. Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per
l’Amministrazione Comunale di Cormano, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà
invitato alla procedura negoziata, senza nulla pretendere.

Si informano gli Operatori Economici che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma
Aria, è in vigore il “Nuovo Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori
Economici una nuova iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con
invito.

Requisiti generali
- Operatori Economici iscritti nel nuovo elenco fornitori presente sulla piattaforma ARIA e
qualificati per l’Amministrazione Comunale di Cormano per categoria adeguata all’oggetto
della fornitura e/o prestazione d’opera;
- Operatori economici ai sensi dell’art. art. 45 del D. Lg. n. 50/2016;
- Iscrizione nel registro delle imprese per la Camera di Commercio I.A.A.;
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
- Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione.

L’Amministrazione Comunale inviterà a presentare offerta non più di 10 (dieci) soggetti
economici, pertanto qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 10
(dieci) si procederà con sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite
avviso pubblicato sul sito istituzionale.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Documenti – modalità di compilazione

Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata, pena di esclusione, l’istanza di partecipazione
(come da fac-simile allegato) compilata e sottoscritta dal soggetto concorrente. Nell’istanza il
concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che dovrà essere dimostrata dagli operatori
economici ed accertata dal Comune di Cormano in occasione della procedura di affidamento.
Si precisa inoltre che l’avviso è da ritenersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta
di manifestazioni d’interesse dal momento che non è stata indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale, non comporta predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggio
o di altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà libera di seguire anche altre procedure.
Presentazione delle istanze - termine di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno manifestare il loro interesse entro il
termine perentorio del giorno 9.09.2021 – ore 12.00 mediante istanza (formulata secondo lo schema
allegato) firmata digitalmente, sulla piattaforma regionale di E-Procurement Aria.
Si precisa che non verranno accettare richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali.
PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA.
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica ARIA, 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 1 (uno)
in tale campo al fine di consentire al Sistema la conclusione del processo.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale ARIA https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e sul
sito del Comune di Cormano www.comune.cormano.mi.it.
Normativa sulla privacy
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy.

Ulteriori informazioni
Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail:
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it.
9.08.2021
Il Dirigente
Area Governo Territorio
Arch. Odette Solara

Allegati quali parti integranti del presente avviso:
- Istanza di partecipazione
- Elenchi prezzi
- FPC

