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AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO 

FIDUCIARIO/AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

SANIFICAZIONE DELLA “CASA DELL'ACQUA” DI VIA MARCONI PER GLI ANNI 2014-2015-2016. 

 

Il Comune di Vignate intende acquisire manifestazioni  di interesse per procedere all'affidamento del 
servizio in oggetto per il triennio 2014-2015-2016. 
 
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati 
a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; 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. 
 
Il Comune di Vignate si riserva di individuare i soggetti idonei tra quelli che avranno presentato 
manifestazione di interesse (nei termini previsti ed in possesso dei requisiti richiesti), in numero non 
inferiore a cinque, ai quali sarà chiesto, con lettera di invito, di presentare offerta; si riserva altresì di 
dare avvio alla procedura negoziata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile, 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Vignate – Via Roma 19 – 20060 VIGNATE  
Sito internet: www.comne.vignate.mi.it 
Posta elettronica: tecnico1@comune.vignate.mi.it 
PEC: tecnico1@pec.comune.vignate.mi.it. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
“Casa dell'Acqua” ubicata in Via Marconi – VIGNATE 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Il servizio richiesto si intende riferito alla sanificazione e manutenzione ordinaria da eseguire 
sull'impianto esistente. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre). 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO: 
L'importo netto triennale presunto del servizio  è pari a € 5.700,00 oltre ad IVA; l'importo effettivo potrà  
risultare differente da quello previsto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario a favore del 
soggetto che avrà presentato l'offerta più bassa tra i soggetti concorrenti, fatta salva la facoltà del 
Comune di Vignate di non aggiudicare qualora non ritenga nessuna delle offerte ricevute adeguata alle 
proprie esigenze. 
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Per essere ammessi i concorrenti dovranno garantire: 

• di non trovarsi nelle condizioni di “incapacità a contrarre con la  pubblica amministrazione” di cui 
all'art.32 ter del Codice Penale; 

• che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.38 del Decreto legislativo n.163/2006 e 
smi; 

• che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa 
antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011; 

• che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico relativa ai soggetti che si 
avvalgono dei piani di emersione dell'economia sommersa di cui all'art.1 bis comma 14 della 
legge n.383/2001; 

• che, ai sensi dell'art.17 della legge n.68/1999, l'impresa è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, o che è esentata dalla sua applicazione; 

• che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi previdenziali e fiscali nei confronti del proprio 
personale; 

• che, alla data di presentazione della dichiarazione, l'impresa non abbia subito provvedimenti di 
revoca, rescissione o risoluzione di contratti concernenti prestazioni di servizi della tipologia di 
quella oggetto del presente avviso, per inadempimento n ei confronti di enti e/o aziende 
pubbliche; 

•  che è in possesso di referenze bancarie idonee a garantire l'assolvimento degli eventuali 
obblighi contrattuali; 

• di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine nell'ultimo triennio per 
committenti pubblici e privati, senza contenziosi con pronuncia a carico della società. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata della Ditta e firmata dal legale rappresentante, 
anche redatta su modulo “allegato 1” al presente, dovrà pervenire, unitamene al documento di identità 
valido del sottoscrittore, per posta elettronica (come allegato pdf) alla casella di posta certificata 
indicata nel presente avviso, ovvero in mancanza di posta certificata a mezzo posta ordinaria 
all'indirizzo: Comune di Vignate – Via Roma 19 – 20060 Vignate oppure a  mano all'ufficio protocollo 
entro le ore 12.15 del giorno 15 aprile 2014. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato, non 
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
Il plico postale viaggia ad esclusivo rischio del mittente, per cui in caso di ritardo nella consegna, 
nessuna responsabilità ricadrà sull'Amministrazione. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai 
sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della 
procedura di gara. 
I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della citata legge; il titolare del 
trattamento dei dati in questione è l'Ente appaltante. Il responsabile del trattamento è il responsabile 
unico del procedimento. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Balconi 
Per ulteriori informazioni: area tecnica tel.0295080831 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Vignate e all'Albo pretorio on line del 
Comune di Vignate. 
 
Vignate, 20.3.2014  

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
    Geom. Massimo BALCONI 


