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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE,
ASSISTENZA
TECNICA,
MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE
FESTIVITA’ NATALIZIE – STAGIONE 2021/2022 con facoltà di
rinnovo per annualità 2022/2023
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In esecuzione della DTSP n. 192 del 11-10-2021 il Responsabile dei Servizi Culturali
rende nota l’intenzione del citato Ente di espletare un’indagine di mercato per
acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza
e rotazione, gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare
alla successiva procedura per l’affidamento del servizio sotto indicato.
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 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, quest’ultimo modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 e di quanto
indicato nelle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Stazione Appaltante
Denominazione : Comune di Parabiago (Mi) in breve Comune
Contatti: Responsabile unico del procedimento è: Dott. Stefano Ferraro Tel
0331406052 - Responsabile dell’istruttoria: IDEM - telefono: IDEM
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Indirizzo
internet
amministrazione
aggiudicatrice:
https://www.comune.parabiago.mi.it/
Procedura di gara
Il Comune, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o
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meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti
di alcuna natura.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine a scopo
puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune stesso.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni di interesse pubblico senza che gli operatori possano vantare
alcuna pretesa.
Oggetto del servizio
L’appalto che si intende affidare ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione,
assistenza tecnica, manutenzione e successiva rimozione delle luminarie natalizie, a
tecnologia LED, di seguito indicate:
• soggetti personalizzati con anteprima coreografica degli effetti che si intendono
realizzare e possibilità di scelta del tema da parte del Committente;
• illuminazione con cordoni di n. 1 abete esistente in Piazza Maggiolini;
• illuminazione con cordoni della Chiesa Centrale dei SS.Gervaso e Protaso e della
P.zza Maggiolini;
Le luminarie con soggetto singolo, dovranno essere installate in diversi punti del
territorio comunale ed in particolare nelle frazioni di:
•
•
•
•
•
•
•

Villapia – P.zza Risorgimento (Fronte Chiesa Sant’Anna);
Villastanza – P.zza Indipendenza (Fronte Chiesa Visitazione a S.Elisabetta);
Ravello, Piazza Paolo VI (Fronte Chiesa Gesù Crocifisso);
Ravello - Via Piemonte (Fronte Chiesa Madonna della Neve);
Ravello – Via Don Balzarini (Casa di Riposo “Albergo del nonno);
San Lorenzo, Via Manara (Fronte Chiesa SS.Martiri Lorenzo e Sabastiano);
Parabiago – P.zza della Vittoria (Municipio);

Nella successiva lettera di invito afferente alla procedura negoziata verranno
specificati ulteriori dettagli dei servizi richiesti.

Durata del Servizio – termini
Il servizio avrà durata annuale per le festività natalizie 2021/2022 con facoltà di rinnovo
ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’annualità 2022/2023. Le luminarie dovranno
essere montate e funzionanti per il 1° dicembre e fino al 6 gennaio degli anni indicati.
Dovranno essere smontate entro il 31 gennaio degli anni indicati.
Valore stimato del servizio
Il valore stimato del servizio, per l’intero periodo contrattuale (festività natalizie
2021/2022) è € 10.655,74 (diecimilaseicentocinquantacinque/74) al netto di IVA .
Importo eventuale facoltà di rinnovo per periodo 2022-2023 : € 10.655,74
(diecimilaseicentocinquantacinque/74) al netto di IVA .
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Importo

dell'appalto

comprensivo

di

rinnovo

è

pari

ad

€

21.311,48(ventunomilatrecentoundici/48) al netto di iva.
I parametri per il calcolo dell’ammontare complessivo della base d’asta sono stati
ricavati tenendo come riferimento l’impegno dell’ultimo affidamento. Il valore globale
stimato posto a base d’asta e soggetto al ribasso, è comprensivo di tutti gli oneri a
carico dell’Affidatario per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, dei servizi di cui sopra
comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che sono da svolgersi
secondo le modalità e le specifiche indicate nei documenti di gara.
Data la tipologia della commessa non si ravvisano particolari interferenze reciproche
tra l’attività svolta dai lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario, e altri
lavoratori di ditte incaricate alla manutenzione o personale comunale. I risultati del
rischio e l’entità dei costi del DUVRI sono pertanto quantificabili pari a € 0(zero)

Successiva procedura di gara e modalità di aggiudicazione
La successiva gara si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del Decreto Legge
n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, quest’ultimo modificato dall’art. 51 del
D.L. 77/2021.

Soggetti ammessi e requisiti
Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’inammissibilità,
che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (v. All.
B):
A) Requisiti di ordine generale:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.
B) Requisiti di idoneità professionale:
registrazione a Sintel Lombardia e qualificati/abilitati per il Comune di Parabiago per
categoria adeguata all'oggetto del servizio
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore
di attività adeguato all’oggetto dell’appalto. In caso di partecipazione alla gara in
raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti generali di cui alla lettera
A) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B) devono essere
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- Aver svolto, con esito positivo, servizi identici (servizi di installazione luminarie) a
quelli oggetto della presente procedura per enti pubblici o privati per un importo
complessivo nel triennio 2018 - 2020 pari almeno al valore del presente appalto (IVA
compresa).
A comprova di quanto richiesto, in sede della procedura negoziata, dovrà essere
fornito un elenco dei relativi servizi svolti con indicazione di date e destinatari
(pubblici o privati), nel DGUE. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento
di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
alla lettera C) possono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo
complesso.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di capacità tecnica e
professionale ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui sopra devono essere
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rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:(importo richiesto/3)*
anni di attività.
- Possesso di specifica abilitazione ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, art. 1,
comma 2, lett. a);
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
manifestazione di interesse.

posseduti

alla

data

di

presentazione

della

Criterio di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definiti dal mercato determinato mediante ribasso sull’importo posto a
base di gara, espresso in cifre come in lettere, con l’applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 3 D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità presentazione candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il
proprio interesse al presente avviso, mediante invio della documentazione di seguito
indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del 26.10.2021, sul portale della Regione
Lombardia denominata “SINTEL” utilizzata dalla stazione appaltante e raggiungibile
tramite il sito internet http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno
manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti. Saranno invitati a presentare
un’offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse purché in
possesso dei requisiti sopra indicati.
Si precisa che si darà corso alla successiva procedura anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione.
Per l’utilizzo di SINTEL si rimanda alla consultazione delle Modalità Tecniche di Utilizzo
della Piattaforma.
Costituirà motivo di esclusione dalla procedura la mancata presentazione dell’istanza
entro i termini e con le modalità sopra indicate.
L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a
totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della stazione appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente ed anche se inviati prima del termine medesimo; tali istanze non
verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. La documentazione di
cui al presente avviso dovrà pervenire mediante l’invio, a pena di esclusione, della
seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione che dovrà, a pena di esclusione, essere redatta
in lingua italiana e sottoscritta digitalmente.
4

b) copia del presente avviso sottoscritto digitalmente per integrale
conoscenza e accettazione da parte dell’operatore offerente;
Si precisa che l’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Comune, in ordine alla prosecuzione della propria
attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine
all’affidamento del servizio.
Invito degli operatori
Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel
presente Avviso, saranno esaminate e valutate dal Rup. In seguito, il Comune
trasmetterà ai soggetti ammessi, una lettera di invito per la partecipazione alla
procedura selettiva.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la presentazione
di documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi
dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel
caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal d.P.R. n.
445/2000.
In relazione all’affidamento del servizio in oggetto, Il Comune conserva piena facoltà
di:
-non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulterà conveniente
o idonea in relazione all' oggetto contrattuale;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire, o non aggiudicare ad alcun operatore;
- annullare, non procedere all’affidamento e/o revocare in autotutela la presente
procedura e i conseguenti provvedimenti adottati dandone adeguata motivazione
Controversie
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione,
attuazione e risoluzione di quanto previsto nel presente avviso e nella documentazione
di gara, o comunque dipendente dai medesimi, il Foro territorialmente competente
sarà esclusivamente quello di Busto Arsizio.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di Comune di Parabiago nella Sez.
“Amministrazione trasparente “sotto la Sezione “bandi di gara e contratti”
https://www.comune.parabiago.mi.it/ oltre a quanto previsto dal D.M. infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016.
Richiesta chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, partecipazione alla
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma SINTEL.
Problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Unità operativa di riferimento, ovvero al seguente
punto di contatto: Dott. Stefano Ferraro stefano.ferraro@comune.parabiago.mi.it o al
numero 0331 406052 diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti
pubblici.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi
di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa
riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste
dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti
fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti
di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità
correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti
pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà
avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a
soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta
del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto
di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI PARABIAGO, che lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331 406011 Indirizzo PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica:
rpd@comune.parabiago.mi.it
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il RUP
Stefano Pietro Ferraro1
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D.lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme

Collegate
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