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Procedura Sintel s.p.a. – Aria S.p.A.  
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE avente ad oggetto: 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA 
SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE 
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 – DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI 
DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 
 

CPV 90910000-9 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto 
Cantaluppi – Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione 
Tecnologica e Comunicazione del Comune di Garbagnate Milanese (MI). 

 

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 procedura negoziata in oggetto. 
 
VALORE STIMATO MASSIMO DELL’APPALTO : Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei 
contratti, il valore complessivo del contratto è stimato in € 37.260,00 + iva, oneri di sicurezza € 0,00, ed 
è così definito: 

LOTTO 1: - CIG Z7C2D04AE2 - Servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione di immobili, base 
d’asta € 19.500,00 + iva, oneri di sicurezza € 0,00; 

LOTTO 2: - CIG ZE82D04B8F - Servizi spot di pulizia, sanificazione e disinfezione di autoveicoli 
inclusi gli impianti di condizionamento, base d’asta € 17.760,00 + iva, oneri di sicurezza € 0,00; 

I due lotti sono aggiudicati separatamente, un operatore può partecipare per uno o due lotti. 
 
DURATA : a decorrere dall’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione con scadenza al 
31/12/2020.  
 

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. 
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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  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata per la conclusione di un 
accordo quadro con unico operatore economico, avente ad oggetto l’affidamento di interventi spot di pulizia, 
sanificazione e disinfezione - emergenza coronavirus sars-cov-2 – di immobili ed automezzi del Comune di 

Garbagnate Milanese, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, 
anche dei requisiti di seguito elencati.  
 
Requisito di idoneità professionale per il LOTTO 1 – CIG Z7C2D04AE2 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per la 
categoria “imprese di sanificazione” con il seguente Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI 
DISINFESTAZIONE. 
 
Requisito di idoneità professionale per il LOTTO 2 – CIG ZE82D04B8F  
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con il 
seguente Codice Ateco: 45.20 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI. 

 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di idoneità di cui ai precedenti 
articoli 3.2.1. e 3.2.2. devono essere posseduti:  

a) per il lotto 1 – CIG Z7C2D04AE2 : in proprio da ciascuna Impresa partecipante; 

b) per il lotto 2 – CIG ZE82D04B8F: il requisito dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura in proprio da ciascuna impresa partecipante, il requisito 
dell’iscrizione al codice Ateco 45.20 dall’impresa esecutrice del servizio. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 
23/06/2020 mediante l’apposita funzione della piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a. – Regione 
Lombardia, dichiarazione di interesse redatta in lingua italiana, in modello libero, sottoscritta 
digitalmente. 
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata che verrà eventualmente indetta dalla stazione 
appaltante, oltre alla dichiarazione di cui al precedente periodo, non è richiesto l’invio di alcuna altra 
documentazione. 
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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 –sulla stessa piattaforma telematica Sintel- nell’elenco dei fornitori telematici 
qualificati per il Comune di Garbagnate Milanese. 
 
Attenzione: per essere iscritti nell’Elenco Fornitori Telematici del Comune di Garbagnate 
Milanese, ed essere invitati alla procedura, è necessario che, al momento del lancio della 
procedura sul sistema Sintel, l’autocertificazione presentata dall’operatore economico 
attraverso la funzionalità “Accreditamento” della piattaforma Sintel sia in corso di validità. 
 
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, 04/06/2020  

 
 
Allegati:  
 
- Schema lettera invito e schema capitolato 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI,  
AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI 
 


