
 
 

 

  
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 COME 
DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO 
NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 
CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
PULIZIA VARIO PER I SERVIZI COMUNALI 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 
 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 150 del 15.04.2022 ad oggetto “Determinazione a 
contrarre per affidamento fornitura di materiale pulizia vario per i servizi comunali 1/05/2022 – 
30/04/2024 – CIG Z8735E18C3 - tramite indagine di mercato. Approvazione avviso”; 
 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale di Cormano (MI) intende procedere all’affidamento della fornitura di 
materiale di pulizia vario per i servizi comunali di cui all’allegato elenco. 
 
DURATA 
Maggio 2022 – 30.04.2024. 
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato 
dall’appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell’art. 
63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
 
IMPORTO A BASE D’APPALTO  
L’importo complessivo stimato dell’appalto, per l’intera durata, è pari a € 7.500,00 + Iva   
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo 
dell’eventuale rinnovo è pari ad € 15.000,00 + IVA. 
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 la fornitura è intesa a misura e assicurata nella forma del contratto aperto, entro l’importo 
indicato, senza obbligo da parte del Comune di raggiungere l’importo suddetto; 

 l’Amministrazione si riserva di variare la composizione quantitativa dell’elenco, secondo le 
effettive necessità o di ordinare anche materiali diversi da quelli previsti nell’elenco, qualora ciò 
si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell’Amministrazione stessa; 

 durata: anni due, decorrenti dal 1.05.2022 sino al 30.04.2024; 

 trasporto: tutti i costi relativi al trasporto e alla consegna del materiale nonché i rischi, 
compresivi di eventuali deterioramenti dovuti a negligenza o a insufficienti imballaggi, saranno 
posti a carico della ditta; 



 
 

 

  
 

 consegna del materiale: effettuata entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’ordine, 
direttamente negli uffici e sedi indicate. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La successiva procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso mediante 
ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono 
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato “istanza di partecipazione” 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della società.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di 
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 
Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 
Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 
iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 
Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco 
fornitori, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura 
negoziata, senza nulla pretendere. 
 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e 
non oltre le ore 17.00 del giorno 30.04.2022.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 
 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 Operatori economici ai sensi dell’art. art. 45 del D. Lg. n. 50/2016; 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al servizio oggetto della manifestazione di interesse, 

 Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

 Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, 



 
 

 

  
 

 Assenza di debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di 
Cormano. 
 

Si precisa che in fase di manifestazione d’interesse, relativamente ai requisiti sopra indicati, non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.  
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze di invito. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara un numero massimo di 10 operatori economici ritenuti 
idonei. Qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 10 (dieci) la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito selezionando dieci operatori economici mediante 
sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito 
istituzionale. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL 
entro il giorno 26.04.2022 ore 12.00. 
L’esito delle procedure di affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormano. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto del 
successivo invito e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura di affidamento. 
Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del 
Comune di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 
 
Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
 
Ulteriori informazioni 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy


 
 

 

  
 

Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it. 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Mariapaola Zanzotto. 

18.04.2022 

 IL DIRIGENTE  
 AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 
 (Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 
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