Allegato A)

Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere parte alla
procedura per l’affidamento del servizio di fornitura in opera a noleggio di lavastoviglie e relativi
detersivi per la mensa scolastica – periodo: 28/08/2017 – 7/08/2020.
CIG Z671EE8E47 CPV principale 39713100-4 secondario 39832000-3.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Vedano Olona intende acquisire, sul Sistema di intermediazione Telematica
della Regione Lombardia SINTEL, manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura
per l’affidamento del servizio di fornitura in opera a noleggio di lavastoviglie e relativi detersivi per
la mensa scolastica per il periodo dal 28/08/2017 al 7/08/2020, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna gara.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vedano Olona, piazza San Rocco n. 9 – 21040 Vedano
Olona (VA) – tel. 0332/867760 servizi.sociali.vedano.olona@pec.regione.lombardia.it sito
www.comune.vedano-olona.va.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO:
a. Servizio di fornitura in opera a noleggio di n.2 lavastoviglie e relativi detersivi (detergenti,
disincrostanti, brillantanti e sale) necessari al funzionamento delle medesime attrezzature, per il
periodo dal 28/08/2017 al 7/08/2020 da destinarsi alla mensa scolastica.
b. Le attrezzature da fornire a noleggio sono:
- n.1 lavastoviglie a cappotta C33 con ripiani per la scuola dell’infanzia
- n.1 lavastoviglie 50x50 più rialzo in acciaio per la scuola primaria.
c. La suddetta fornitura, relativamente al periodo indicato, dovrà essere comprensiva di:
- consegna, posa in opera e collaudo delle attrezzature in ciascuna struttura designata;
- puntuale e tempestivo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- prodotti detergenti, disincrostanti, brillantanti e sale necessari al loro adeguato funzionamento
secondo le seguenti quantità annue stimate:
• detersivo
kg.390
• brillantante kg.110
• disincrostante l.60
• sale
kg.125
3. LUOGO, DURATA E IMPORTO
a. Luogo di espletamento del servizio: scuola dell’infanzia “Redaelli Cortellezzi” via Roma, Vedano
Olona e scuola primaria “Edmondo De Amicis” via San Pancrazio, Vedano Olona.
b. L’affidamento ha durata dal 28/08/2017 al 7/08/2020.
c. L’importo complessivo stimato ammonta a € 9.563,00.= oltre IVA prevista per legge
comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a

carico del Committente (quantificati in euro 0,00 comprensivi di IVA per l'intera durata
dell'appalto).
d. L’importo sopra indicato è stimato e non vincolante per l’Amministrazione comunale che si
riserva di aumentare e/o diminuire il numero di lavastoviglie a noleggio e relativi detersivi in
rapporto alle esigenze effettive (n. bambini frequentanti il servizio mensa, necessità di servizio…) e
fino alla concorrenza del quinto contrattuale, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle forniture effettivamente consegnate.
e. Alla scadenza è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere ad un nuovo affidamento del
servizio (ripetizione) per un uguale periodo ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
f. Il valore presunto dell’opzione ripetizione del contratto è pari al medesimo valore economico del
presente affidamento del servizio per il periodo dal 28/08/2017 al 7/08/2020, come quantificato
alla precedente lettera b) del presente articolo. Come previsto all’art. 35, comma 4, del Codice,
tale valore viene stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00
g. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto,
non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin
d’ora, la possibilità di avvalersi dell’opzione di proroga del contratto, limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo
contraente e comunque avente una durata non superiore a 6 mesi. Il valore presunto dell’opzione
di proroga del contratto per 6 mesi è pari ad € 1.594,00.= oltre IVA se dovuta. Come previsto
all’art. 35, comma 4, del Codice, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime
applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari
ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi
dell’opzione di proroga, l’appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta della Comune di
prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto
principale.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a. TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI E QUALIFICATI SUL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE
TELEMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL (www.arca.regione.lombardia.it) IN POSSESSO
DEI REQUISITI DI SEGUITO INDICATI POSSONO FAR PERVENIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ENTRO I TERMINI SOTTO DISPOSTI ATTRAVERSO IL PORTALE SINTEL SOPRACITATO, PER ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IN PAROLA.
b. Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso:
- dell’iscrizione al portale di e-Procurement – Sistema di intermediazione telematica
della Regione Lombardia SINTEL entro la data di presentazione delle candidature;
- dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- dei requisiti di ordine speciale ovvero l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) specificando la provincia e la categoria
di attività che deve essere idonea e/o riconducibile all’oggetto del servizio
c. Resta inteso che la presentazione dell’istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dall’interessato e
comprovati su richiesta dell’Amministrazione Comunale in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
a. L’affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e rispettosa dei criteri di
aggiudicazione specificati nel bando di gara e nel capitolato speciale.
6. MODALITA’ E TERMINE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
a. Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato
manifestazione di interesse secondo i termini previsti dal presente avviso e che rispettano i
requisiti previsti dal medesimo avviso.
b. Tutti i soggetti interessati ad essere invitati segnalano, pena la non ammissione alla procedura,
il loro interesse utilizzando lo schema allegato al presente avviso (allegato 1).
c. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente, pena la non ammissione alla
procedura, tramite la piattaforma di E-procurement SINTEL e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, entro e non oltre le

ORE 12:00 DEL 29/06/2017
d. Per inoltrare la manifestazione interesse, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione sulla piattaforma regionale SINTEL, accedendo al portale
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet (www.arca.regione.lombardia.it),
nell’apposita sezione “Registrazione”.
e. La registrazione suddetta è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
f. Le modalità di registrazioni, le condizioni di accesso e di utilizzo sono riportate nei documenti
“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” e “Manuale Generale Sintel – Fornitore”,
scaricabili dal suddetto sito internet, cui si rinvia.
g. L’Ente procederà all’espletamento delle procedure di gara anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse rispettosa di quanto previsto dal presente avviso.
7. AVVERTENZE:
a. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti da consultare, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
b. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere al Comune di Vedano Olona
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
c. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, dunque la
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di
avviare altre procedure e/o sospendere, interrompere in qualsiasi momento, modificare o
annullare in tutto o in parte, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
d. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
8. PUBBLICITA’:
a. Il presente avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica
della Regione Lombardia SINTEL, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vedano Olona e sul sito
internet del Comune di Vedano Olona all’indirizzo: http://www.comune.vedano-olona.va.it.
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Gara e Contratti, voce Bandi e Concorsi.
b. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
siti in piazza San Rocco n. 9 – Vedano Olona (tel. 0332/867760, fax 0332/867736 e-mail
servizi.sociali.vedano.olona@pec.regione.lombardia.it )
9 TRATTAMENTO DEI DATI:
a. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno
trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
presente procedura.
10. ALLEGATO
a. Schema di domanda di manifestazione di interesse.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
a. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Ass. Soc. Maria
Antonietta Masullo.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Maria Antonietta Masullo

Firmato da:
MASULLO MARIA ANTONIETTA
Motivo:

Data: 14/06/2017 08:59:58

Allegato 1

Spett.le Comune di Vedano Olona
Area Servizi alla Persona
Piazza San Rocco n. 9
21040 Vedano Olona (VA)

OGGETTO: “Manifestazioni di interesse a prendere parte alla procedura per la fornitura in opera
a noleggio di lavastoviglie per la mensa scolastica e relativi detersivi per il periodo: 28/08/2017 –
7/08/2020”.

Il sottoscritto ____________________________________nato a___________________ il
___________________Residente
in____________________________via/piazza_______
___________________________n.__________C.F.______________________________in qualità
___________________________________ della ditta Ragione sociale o denominazione
________________________________________________________________________________
con sede legale (città, via, n. civico, C.A.P.) _____________________________________________
_____________________________________codice fiscale n. _____________________ partita
I.V.A. n. ________________________ tel ___________ pec _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
INOLTRA
domanda di partecipazione all’indagine di mercato da parte di soggetto interessato a partecipare
alla procedura indicata in oggetto, chiedendo di essere invitato alla procedura per il suo
affidamento.
DICHIARA,
a. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
b. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di
___________________________ per la categoria di attività: _________________________
idonea e/o riconducibile all’oggetto della presente procedura;
c. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
e. di essere a conoscenza che le dichiarazioni contenute nella presente istanza non
costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento

del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
appaltante in occasione della procedura di affidamento.

Data ____________

Firma del Titolare/Legale Rappresentante
____________________________________

