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Fasc. 06.05.31/2022
 Responsabile del procedimento: geom. Fabrizio Bianchi

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI 
UNO.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse da parte degli 
operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO.

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; si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza.

Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione Comunale si avvarrà del sistema informatico della 
Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 
piattaforma.

1. Stazione appaltante

Comune di Garbagnate Milanese – C.F.  00792720153 – Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni -  
P/zza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel. 02/78618200 Fax 029952515 PEC: 
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it Sito internet: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it.

2. Oggetto dell’appalto
L’appalto consiste nella manutenzione ordinaria costituita dagli interventi atti a mantenere e valorizzare il 
patrimonio a verde esistente attraverso le seguenti operazioni:
- falciatura dei tappeti erbosi nonché dell’erba in aiuole, passaggi ciclopedonali, banchine , scarpate e 
sponde del canale Villoresi;
- falciatura dei “bordi strada”, dovrà necessariamente estendersi, anche in presenza di ostacoli lungo il 
margine della carreggiata (guard-rails, segnaletica, canalette di scoli acque ecc.) per un metro di 
profondità ed almeno 2,5 metri in verticale, per la parte aerea relativa ad erbe infestanti, rovi o altro; 
- spollonatura degli alberi,sino ad una altezza di almeno 2,50 mt. da terra;
- rimozione delle foglie e pulizia dalle ramaglie cadute a terra, dei manti erbosi;
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- lavorazioni inerenti la raccolta del materiale sfalciato e/o potato, mediante rastrellatura e pulizia della 
sede stradale/viaria, accatastamento e trasporto nei centri autorizzati di compostaggio/smaltimento, 
comprensivo di ogni onere di smaltimento.
- diserbo delle pavimentazioni dei marciapiedi e viali pedonali, con prodotti fitosanitari.

Codice CPV principale: 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”

3. Importo presunto dell’appalto

L’importo presunto del servizio che verrà posto a base di gara viene stimato nella misura pari ad € 
186.573,44 oltre Iva (importo a base d’asta del contratto in scadenza).

4. Durata dell’appalto

L’Appalto in questione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di consegna del servizio, con eventuale 
proroga tecnica di 6 mesi.

5. Successiva procedura di gara e modalità di aggiudicazione

La successiva gara si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del 
D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione di tale procedura di gara sarà svolta mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di 
manodopera avente ad oggetto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

6. Requisiti di partecipazione

A) Requisiti di ordine generale: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art 45 e seguenti del 
del D.Lgs. 50/16 che non si trovino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

B) Requisiti di ordine speciale: Possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnico-Professionale in misura adeguata all’importo del presente appalto; 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, 
verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

Gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di 
essere invitati alla gara, dovranno presentare, mediante piattaforma SINTEL 
(www.arca.regione.lombardia.it), esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, utilizzando il 
modello predisposto da questa Stazione Appaltante (Modello “A”) attestando il possesso dei 
requisiti richiesti.

7. Procedura di selezione

Successivamente al presente avviso Esplorativo è previsto l’avvio di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio.
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In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta 
riservata, a verificare la correttezza delle istanze, provvedendo alla redazione di apposito verbale che 
conterrà l’elenco degli operatori economici ammessi che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Successivamente a tali operazioni, la Stazione Appaltante, attraverso la piattaforma SINTEL di Arca 
Lombardia, provvederà ad inoltrare specifica lettera di invito a presentare offerta, tenuto conto dei criteri 
ivi fissati, nel capitolato d’appalto, negli elaborati di progetto del servizio, nonché negli schemi di domanda 
allegati alla lettera d’invito stessa (documenti che dovranno essere sottoscritti con firma digitale).

L’accesso al verbale e all’elenco degli operatori sarà differito alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte delle successiva procedura di gara.

Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sino al completamento di 
tutta la procedura di aggiudicazione.

8. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse

L’intera procedura verrà espletata mediante la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione 
Lombardia, SINTEL.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento all’allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Garbagnate 
Milanese esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 
23:00 del giorno 30.06.2022.

Il Concorrente, debitamente registrato e qualificato per il Comune di Garbagnate Milanese per la propria 
categoria merceologica, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” 
relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore 
legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che 
viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

Inoltre nell’apposito campo dovrà inserire la Domanda e dichiarazione unica utilizzando l’allegato “Modello 
A” debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Successivamente nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il 
concorrente non dovrà indicare alcuna offerta economica ma solamente il valore convenzionale 
0,1 (passaggio funzionale al fine di arrivare alla conclusione del processo).

9. Informazioni sulla procedura

Informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste esclusivamente mediante la 
piattaforma SINTEL utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni”.

10. Pubblicità ed ulteriori informazioni

Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi nel sito internet istituzionale 
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/  e sull’albo pretorio del Comune di Garbagnate Milanese. 
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Il Direttore Settore 
Opere Pubbliche e Manutenzioni

geom. Fabrizio Bianchi 

Le informazioni in merito al presente e qualsiasi altra notizia saranno rese note nello stesso sito internet 
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ e mediante l’integrazione della documentazione della 
procedura su SINTEL.
Si precisa che la mancanza di iscrizione al portale e della necessaria qualificazione della ditta con il 
Comune di Garbagnate Milanese comporta l’impossibilità di invito alla successiva procedura negoziata.

11. Responsabile unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Fabrizio 
Bianchi, Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Garbagnate Milanese.

Garbagnate Milanese, 12/04/2022
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