CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(articolo 36 DLGS 50/16; Linee Guida n. 4 di ANAC)

Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento diretto
del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di elettrodomestici e attrezzature
varie in dotazione alle cucine dei plessi scolastici e al centro “Pineta” per 24 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di rinnovo biennale.
In esecuzione alla determinazione n.27/2020 il presente avviso 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 il Comune di Olgiate Comasco, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta secondo
il modello allegato.
Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante e trasmesso
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: comune.olgiate-comasco@legalmail.it entro e non
oltre il giorno 25/01/2020 alle h. 18,00 fa fede la data di invio della PEC.
La successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà espletata utilizzando la
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIA SPA – SINTEL) pertanto, gli
operatori economici entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione suindicata,
dovranno anche accreditarsi alla citata piattaforma per il Comune di Olgiate Comasco.
Con riferimento al servizio in oggetto si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE
Comune di Olgiate Comasco, Area Lavori Pubblici/Patrimonio
Sito internet: https://comune.olgiate-comasco.co.it/home
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Gatti
Informazioni amministrative:
PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
e.mail: patrimonioambiente@comune.olgiate-comasco.co.it
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per
l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di elettrodomestici e attrezzature varie
in dotazione alle cucine dei plessi scolastici e al centro “Pineta” per 24 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto, con opzione di rinnovo biennale.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione,
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del
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servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.
OGGETTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di elettrodomestici e attrezzature varie
in dotazione alle cucine dei plessi scolastici e al Centro Pineta consistente in:
-manutenzione preventiva programmata;
-manutenzione correttiva o a guasto.
Le attrezzature sono descritte nell’elenco allegato al presente avviso.
Obiettivo del servizio è accertare la presenza di un guasto o malfunzionamento a seguito di chiamata,
individuarne la causa ed eliminarla nel più breve tempo possibile, anche tramite la sostituzione di
componenti o parti meccaniche, elettriche, ecc. ritenute difettose, per riportare l’apparecchiatura ad
avere le prestazioni e il livello di sicurezza iniziali. La quantità di prestazioni da eseguire dipenderà
dalle necessità dell’Ente fino all’importo previsto nel contratto.
Entro 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, e comunque
prima dell’inizio del servizio, l’impresa aggiudicataria provvede a:
- comunicare il nominativo, il riferimento telefonico e l’indirizzo e-mail del/i responsabile/i del
coordinamento del servizio;
- trasmettere l’elenco dei nominativi del personale che accederà ai luoghi di utilizzo delle attrezzature
per la manutenzione; eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate;
- stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell’avvio del servizio, della polizza per
responsabilità civile;
L’impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con
mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio
rischio.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi
alle norme di legge.
IMPORTI DEL SERVIZIO A BASE DI GARA:
L'importo a base di gara ammonta indicativamente ad €. 5.000,00 =, IVA e oneri per la sicurezza esclusi.
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 150,00 IVA esclusa.
L'importo di cui sopra è stato determinato tenendo conto dei costi sostenuti nel corso degli esercizi
immediatamente precedenti a quello in cui è indetta la procedura di gara ed è comprensivo di tutte le
tipologie di intervento/attività di cui si compone il servizio secondo quanto previsto nell'art. 3; l’importo
è altresì comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative e comunque di ogni spesa occorrente per adempiere completamente,
correttamente e puntualmente al servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 2 (due) anni,
per un importo di € 5.000,00= IVA e oneri di sicurezza esclusi.
Ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato massimo dell’appalto comprensivo dell’opzione
di rinnovo, ammonta ad € 10.000,00= IVA e oneri di sicurezza esclusi.
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Gli oneri per la sicurezza per il rinnovo ammontano ad € 300,00 IVA esclusa.
REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
•
possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in una delle situazioni che comportano
l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
•
iscrizione presso la Camera di Commercio;
•
essere accreditati alla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ARIA
LOMBARDIA – SINTEL (consistente sia nella registrazione alla piattaforma, sia nella
qualificazione nella piattaforma per l’Ente “Comune di Olgiate Comasco”);
•
assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53 comma
16 ter D.Lgs. 165/2001 (che così recita: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art.1, comma2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
CRITERIO INDIVIDUAZIONE: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
D.LGS 50/2016. Il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95
comma 4 lettera b).
DURATA CONTRATTUALE: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di
rinnovo biennale.
PAGAMENTO: Il pagamento sarà effettuato ogni mese su presentazione di regolare fattura
elettronica che dovrà OBBLIGATORIAMENTE riportare gli estremi del provvedimento di
aggiudicazione del servizio, il CIG ed il codice di fatturazione TP0OKL.
GARANZIE: Non richieste
ALTRE INFORMAZIONI:
1. la procedura sarà esperita attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia
spa resta pertanto in carico ai candidati verificare la propria iscrizione al portale;
2. gli operatori economici entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione di
manifestazione di interesse, dovranno anche accreditarsi alla citata piattaforma SINTEL
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria (l’operatore economico oltre a registrarsi alla
piattaforma SINTEL, dovrà anche qualificarsi in detta piattaforma per l’Ente “Comune di
Olgiate Comasco”). Accedendo dal link sopra indicato, sarà possibile anche visualizzare e
scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni utili per le operazioni di cui
sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale
SINTEL, l’operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde
800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e,
inoltre, all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it.
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3. la RICHIESTA DI OFFERTA sarà trasmessa agli operatori economici che avranno manifestato
il loro interesse;
4. qualora a seguito dei controlli svolti all'Amministrazione (ai sensi del D.P.R.445/2000) sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per effetto
della dichiarazione mendace, denuncia all'autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C;
5. Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/16 da indicare negli atti di gara è:
l’ing. Francesco Gatti
6. Per informazioni di ordine tecnico e amministrativo rivolgersi a:
Sig.ra Civita Francesca Valeria tel. 031 994640
Alla manifestazione di interesse NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA alcuna offerta economica né
curriculum. Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria non
certificata, anche se indirizzata alla PEC indicata.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018
ed esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Olgiate Comasco.
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del
presente Avviso (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). I dati raccolti potranno essere trattati
inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata,
ai fini statistici. I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito,
formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno
comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa
nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione
amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno
essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE.
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’interessato
potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì,
l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al Garante della protezione
dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei
procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.
La presentazione della dichiarazione implica la conoscenza e accettazione, da parte
dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
NORME IN MATERIA ANTICORRUZIONE
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Tutti i concorrenti assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi
richiamati nel Patto di Integrità e nel Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013
n. 62, e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 11/12/2020.
Allegati:
- Istanza manifestazione interesse

- Elenco attrezzature

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici/Patrimonio
Ing. Francesco Gatti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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