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E Procurement - Id. SINTEL 136461612 26 MAR 2021 

scadenza il giorno 13/04/2021 alle ore 12.00 
 

AVVISO per ALBO PRETORIO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE di INTERESSE) MEDIANTE 
PIATTAFORMA SINTEL PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA RISERVATA A COOPERTIVE SOCIALI DI TIPO B), DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO STAGIONI 2021 - 2022. 
C.I.G. (SIMOG): 8670029E41 
scadenza il giorno 13/04/2021 alle ore 12.00 

 

Id. SINTEL 
136461612 

MAR_2021 -OO.PP. 10_2021 -AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE di INTERESSE) 
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
RISERVATA A COOPERTIVE SOCIALI DI TIPO B), DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO STAGIONI 2021 - 2022. C.I.G. (SIMOG): 8670029E41 - scadenza il giorno 
13/04/2021 alle ore 12.00 

 
Fanno parte dell’AVVISO: 

- Domanda partecipazione dichiarazione unica – ALLEGATO A; 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Allegato 1 al C.S.A. - Stima degli interventi – Computo Metrico Estimativo – Quadro economico del servizio; 
- Schema di Convenzione app.to con d. Giunta Comunale n. 37 del 24.03.2021 
- Patto di integrità – ALLEGATO B; 
- Informativa privacy –ALLEGATO C. 

 
IMPORTO dell’APPALTO. 
L’importo del servizio è stimato in presunti Euro 147.540,98 IVA esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 
Euro 2.950,82 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA 
A base di GARA parte ribassabile: Euro: 144.590,16 
 

E’ prevista la possibilità di una proroga tecnica per un importo stimato in presunti Euro 37.000,00 IVA esclusa. 

 
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussisteranno in tal numero aspiranti idonei in 
sede di manifestazione di interesse, con applicazione dell’OEV Offerta Economicamente più Vantaggiosa (rif. art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Cardano al Campo, esclusivamente 
utilizzando la piattaforma telematica e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 13 aprile 2021. 
 

Non procedere ad indicare alcuna OFFERTA ECONOMICA la sezione specifica in piattaforma non deve essere 
compilata !! 
 
SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI. 
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento del servizio di manutenzione del verde; 
- iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo b), in corso di validità; 
- corrispondenza iscrizione in Piattaforma alle categorie merceologiche CPV appositamente indicate; 
- aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto del servizio in oggetto e di tutta la documentazione tecnico-

amministrativa allegata all’Avviso esplorativo in oggetto, compreso lo Schema di Convenzione approvato 
dall’Amministrazione comunale; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., né in altre cause di esclusione 
previste dalla legislazione vigente o ostativa a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni 
previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza; 
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- avere effettuato negli ultimi due anni (2019 - 2020) servizi analoghi, svolti con buon esisto, per un importo 
complessivo biennale non inferiore ad Euro 147.540,98 IVA esclusa, di cui almeno un singolo contratto nello stesso 
biennio di valore annuo non inferiore ad Euro 73.770,49 IVA esclusa; 

- impegnarsi a garantire, per tutta la durata del contratto, l’assunzione eventualmente preceduta da un periodo di 
tirocinio in borsa lavoro di minimo n. 2 persone a tempo pieno o di minimo n. 4 persone a part-time svantaggiate 
individuate di concerto con il Servizio Sociale comunale (rif. art.li 4 e 5 della L. 381/1991 s.m.i.); 

- essere registrati alla piattaforma SINTEL e qualificati per il Comune di Cardano al Campo; 
- accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 s.m.i. (rif. 

Allegato B); 
- accettare le clausole contenute nell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (rif. 

Allegato C). 
 

Si precisa che per partecipare alla selezione il concorrente dovrà risultare regolarmente iscritto nell’elenco dei fornitori 
di RL Aria Lombardia E Procurement, per il Comune di Cardano al Campo, abilitati su SINTEL per la categoria 
merceologica appropriata, con rif. ai segg. CPV: 

77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi (PRINCIPALE) 
77211400-6 Servizi di taglio alberi 
77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi 
77312000-0 Servizi di diserbatura 

La documentazione amm.va e tecnica della presente selezione è pubblicata sulla piattaforma di ARIA Sintel in 
relazione alla procedura SINTEL avviata. 
 
Qualora il numero dei manifestanti fosse inferiore a 5 (cinque) è facoltà dell’Amministrazione comunale di provvedere 
ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con altre Cooperative qualificate selezionate all’interno dell’elenco 
fornitori abilitati per questo Ente, presenti su SINTEL.  
Qualora il numero dei manifestanti fosse superiore a 5 (cinque) l’Ente procederà ad estrazione pubblica come indicato 
al punto 5) dell’invito. 

 
Negli appositi e specifici campi si dovrà inserire la seguente documentazione: 
-“DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA” - Allegato A, debitamente compilata, trasformata in pdf e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante allegando copia della C.I.; 
- “PATTO DI INTEGRITA’” Allegato B trasformato in pdf e sottoscritto in digitale dal legale rappresentante, quale preventiva presa 

visione; 
- “DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRIVACY” - Allegato C , trasformata in pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
- Copia del certificato camerale CCIAA allegare il documento in data più recente e comunque non antecedente ai 3 mesi. 
 

 Il RUP 
 il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 f.to geom. Giacomo BELLINI 


