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Prot. n. 9661  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER 

L’APPALTO DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE MAGNANI RODARI DAL 04 GENNAIO 2021 

AL 30 GIUGNO 2022 (16 MESI), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

************************ 

 

Il Comune di Gropello Cairoli intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei servizi in 

oggetto. L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL di 

Aria S.P.A. di Regione Lombardia. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è 

necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta. 

 

Oggetto dell’appalto 

Appalti servizi diversi presso l’asilo nido comunale (servizio educativo e pulizie), come meglio indicato nel 

capitolato speciale agli atti, disponibile per la visione e consultazione a cui si fa rinvio per la descrizione 

dell’appalto, per la durata di mesi sedici. 

 

Valore del contratto  

L’importo a base di gara è fissato in € 198.000 oltre IVA, comprensivi di oneri della sicurezza ex D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.. 

 

Requisiti per la partecipazione  

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, fermo restando il necessario possesso dei requisiti 

di carattere generale e di idoneità professionale desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, le cui 

dichiarazioni dovranno essere rilasciate necessariamente dagli operatori economici ai fini dell’abilitazione al 

portale Sintel di Aria S.p.a di Regione Lombardia, gli operatori interessati dovranno possedere i seguenti 

requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso: 

 

- iscrizione al portale Sintel di Aria S.p.a di Regione Lombardia e qualificazione per il Comune di Gropello 

Cairoli per un codice ATECO compatibile; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della 

gara; 

- avere svolto nel triennio 2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli posti in gara per un importo almeno pari a 

quello della presente procedura. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse utilizzando il modulo 

allegato. 

 

Gli operatori interessati a partecipare all’indagine di cui all’oggetto, potranno inviare la propria candidatura 

(utilizzando il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante) 

esclusivamente tramite piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Novembre 2020. 

La consegna della manifestazione di interesse può essere effettuata solo tramite pec (stante l’emergenza COVID 

in corso) al seguente indirizzo: “gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it”. 
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Le manifestazioni di interesse devono riportare le generalità complete del mittente e la dicitura “INDAGINE DI 

MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASILO NIDO 

COMUNALE MAGNANI RODARI DAL 04 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 (16 mesi), MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA.” 

La consegna della manifestazione di interesse è a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto di documentazione pervenuta dopo la scadenza precedentemente indicata. 

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; è 

consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo. 

Non è consentito agli operatori economici presentare la manifestazione di interesse in forma individuale e 

contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente di 

più di un raggruppamento o consorzio, ovvero quale componente di un raggruppamento e di un consorzio. 

Non è consentito presentare la manifestazione di interesse ad operatori economici che si trovino, l’uno rispetto 

all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto: il divieto opera se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

Verranno invitati tutti gli operatori economici aspiranti idonei. 

Ai sensi dell’art 95 comma 3 del D.L. 96/2020 convertito in L. 120/2020, l’aggiudicazione avverrà all’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

A termini dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 è autorizzata l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co 8 del D. Lgs. N. 50/2016, nelle more della verifica dei registri di cui all’art. 80 

del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura.  

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma 

unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a 

diventare potenziali contraenti. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e 

non vincola il Comune di Gropello Cairoli alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, 

revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna 

forma di indennizzo. 

I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott. Ing. Chiara Rocca 

Richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it 

Il presente avviso viene affisso per 10 giorni all’Albo del Comune di Gropello Cairoli e sulla piattaforma Sintel. 

 

31/10/2020, Gropello Cairoli 

 

                                                       IL SINDACO 

Dott. Ing. Chiara Rocca 
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