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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONE PREVISTA
DALL’ART. 5 DELLA LEGGE 08.11.1991, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATORIA
E DI DETERMINATI SERVIZI DI TIPOGRAFIA.
Si rende noto che questo Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale D1SS n . 68 del
18/04/2017 intende affidare la fornitura del servizio di rilegatoria e di determinati servizi di tipografia
per gli uffici comunali a una cooperativa che svolga le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della L.
08.11.1991 n. 381 contenente la “Disciplina delle cooperative sociali”, mediante la stipulazione di
convenzione finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il presente avviso è riservato alle cooperative sociali, come sopra indicate, interessate e disponibili ad
essere successivamente invitate a presentare offerta per il servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o
in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione Comunale
utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “SINTEL”
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
1)
OGGETTO, DURATA, IMPORTO DELL’APPALTO:
Le prestazioni oggetto della convenzione consistono indicativamente in:
• lavori di rilegatura di atti e documenti vari
• lavori di stampa di diversa tipologia: pieghevoli, cartoline, sovrastampa su buste e cartellette,
buoni pasto, etc.
• fornitura di blocchetti stampati su carta chimica per usi diversi e di diverso formato.
Le modalità di esecuzione sono specificate nel capitolato speciale d’appalto.
La durata prevista dell’appalto è biennale.
L’importo stimato per il servizio è di € 13.500,00 oltre iva 22%, pari a complessivi € 16.470,00, per
l’intero biennio.
2)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente le cooperative:
a) iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991, sezione B, per attività a
analoghe all’oggetto dell’affidamento. Tale iscrizione deve perdurare per tutta la durata
dell’affidamento del servizio e la cancellazione viene considerata come causa di risoluzione
della convenzione;
b) aventi almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori (soci o non) costituito da persone
svantaggiate secondo quanto indicato all’art. 4 della L. n. 318;
c) iscritte alla piattaforma e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle candidature;
d) per le quali non sussista uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e
s.m.i.

3)
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (in
bollo) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 conformemente al modello “MODELLO
A”, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, unitamente al
documento di identità del/dei sottoscrittore/i esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica eProcurement Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
Mercoledì 03/05/2017.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica o
pervenute oltre il termine perentorio di scadenza.
Nell’apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la
manifestazione di interesse redatta come da “MODELLO A” e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da 0 ai fini della conclusione del procedimento.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” presente sul portale di Arca Regione Lombardia.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
4)
PROCEDURA
La stazione appaltante si riserva di invitare a presentare la propria offerta, con successiva
comunicazione tramite la piattaforma Sintel, i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine
di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità che saranno specificate
nella lettera d’invito.
Nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, l’Amministrazione Comunale
procederà pubblicamente in data 04/05/2017 all’estrazione a sorte delle n. 5 cooperative da invitare
alla successiva procedura di gara.
E’ fatta, altresì, salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 si informa che i dati forniti nel presente procedimento di
indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Legnano (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Carla Pellegrini, Responsabile del Servizio
Provveditorato.
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti al Servizio Provveditorato – tel
0331/471286 negli orari d'ufficio (da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00).
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, all’Albo Pretorio e sul sito
informatico del Comune: www.legnano.org.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 si informa che i dati forniti nel presente procedimento
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Legnano (titolare del trattamento), nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Legnano, 19/04/2017
Il Responsabile del Servizio Provveditorato
Dott.ssa M. Carla Pellegrini
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Allegati:

- istanza (Modello A) e relativi Allegati 1 e 2;
- capitolato d’oneri con lista delle forniture;
- schema di convenzione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del DLgs. n. 82 del 07/03/2005)
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