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Procedura Sintel s.p.a. – Aria S.p.A.  
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 
E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON 
OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE.  
 
CPV 79200000-6  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Annamaria Di 
Maria – Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Garbagnate Milanese (MI). 

 

Il Responsabile del Procedimento per la procedura di gara,ai sensi della Legge 241/1990, è il 
Dott. Roberto Cantaluppi, Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, 
Innovazione Tecnologica e Comunicazione del Comune di Garbagnate Milanese (MI). 

 
 

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 : 
 
 
VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO: € 30.000,00  al netto di IVA  e di oneri di 
sicurezza quantificati in € 0,00 così definito:  
 

� Base d’asta riferita alla durata dell’appalto di tre anni: € 15.000,00 + iva al netto degli oneri 
di sicurezza quantificati in € 0,00; 

� Opzione di rinnovo per ulteriori tre anni: € 15.000,00 + iva al netto degli oneri di sicurezza 
quantificati in € 0,00; 

� TOTALE VALORE STIMATO dell’appalto: € 30.000,00 + iva.  
 
 
DURATA : 3 anni a decorrere dall’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, con 
opzione di rinnovo per i successivi 3 anni.  
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REQUISITI GENERALI : Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.ms.ii. 

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. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 
del Comune di Garbagnate Milanese, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 17 della l. 190/2012 e dell’art. 1, comma 5, del Patto di Integrità. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.  

Requisiti di idoneità  

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

(Registro delle Imprese), ovvero iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

b) Copertura assicurativa contro rischi professionali. Il concorrente dovrà dimostrare di essere in 

possesso di valida polizza R.C. Professionale per massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un 

milione) in corso di validità.  

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver 

eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi alle attività oggetto di gara a favore di 

non meno di 3 (tre) Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
04/05/2020 mediante l’apposita funzione della piattaforma telematica Sintel di Aria-Lombardia, 
dichiarazione di interesse redatta in lingua italiana, in modello libero, sottoscritta digitalmente. 
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 –sulla stessa piattaforma telematica Sintel- nell’elenco dei fornitori telematici 
qualificati per il Comune di Garbagnate Milanese  (secondo quanto previsto dalle “Indicazioni operative 
per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito dei contratti inferiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria” ( D.G.C. del Comune di Garbagnate Milanese n. 15 del 03/02/2020). 
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La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico rappresenterà una mera richiesta di 
partecipazione alla eventuale procedura di gara di interesse 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 nella procedura per la presentazione della manifestazione di 
interesse, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si 
terrà conto). 
 
 
Garbagnate Milanese, 07/04/2020  
 
 
Allegati:  
 
- Schema disciplinare di gara e schema capitolato 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI,  
AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI 
 


