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Procedura Sintel s.p.a. – Aria Lombardia  
ID Sintel 121290236 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto del principio della 

non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, da parte del maggior numero di operatori 

economici interessati ad essere consultati ed invitati alla seguente procedura di gara : 

 

PROCEDURA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI 

ARIA – REGIONE LOMBARDIA -  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D. LGS N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E 
PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE 
PER MESI 36 DALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ACCORDO 

QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. n. 
50/2016) (CPV PRINCIPALE 18000000-9) 
 
 
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO: € 30.000,00=  + iva 

 
DURATA : 36 mesi; 
 
REQUISITI GENERALI : Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 
REQUISITI SPECIALI :  

Requisiti di Idoneità: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara; 

b) Pronta disponibilità a magazzino dei capi di vestiario in serie; 

c) Per gli articoli riportati nell’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale, che presentano scritte 

“Polizia Locale”, segni distintivi e simbologia di grado, i partecipanti devono essere in possesso, a 

pena di esclusione, della licenza prefettizia ex art. 28 T.U.L.P.S. per la produzione e vendita di divise 

per forze di polizia; 

d) Aver svolto direttamente, nel triennio antecedente l’avvio della procedura di gara, forniture 

analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un valore complessivo di Euro 50.000,00. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 23.59 del 25/02/2020  

mediante l’apposita funzione della piattaforma telematica Sintel di Aria-Lombardia, dichiarazione di 

interesse redatta in lingua italiana, in modello libero, sottoscritta digitalmente. 
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Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di 
interesse entro il termine stabilito e che, al momento del lancio della procedura sul sistema Sintel, 
risulteranno iscritti in qualità di fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese nella 

categoria merceologica oggetto di gara. La procedura sarà comunque visibile sulla medesima 
piattaforma da tutti gli operatori comunque interessati. 
 

La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico rappresenterà una mera richiesta di 

partecipazione alla eventuale procedura di gara per la sottoscrizione del contratto quadro, e non 

comporterà alcun obbligo da parte del Comune di Garbagnate Milanese di espletare tale procedura, né di 

aggiudicare alcun appalto. 

 

Ove la piattaforma telematica Sintel di Aria – Regione Lombardia richieda obbligatoriamente 

l’inserimento di un valore economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 

(valore simbolico di cui non si terrà conto). 

 

 

Garbagnate Milanese,05/02/2020  

 

Il DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE 

   Comm. Capo Dott. Andrea Assandri 


