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Via Monsignor Gilardelli, 21
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SETTORE OPERE PUBBLICHE
Telefono 0331471.341 Fax 0331471.300 e-mail: opere.pubbliche@legnano.org

Legnano, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI, IN CORSO D’OPERA E FINALE, RIGUARDANTI LA “CONCESSIONE
MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ ART. 183, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016
E S.M.I., DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI LEGNANO”.
Questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare all’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella L. 120/2020, così come modificato dal
D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021, per il servizio tecnico relativo
al collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale, relativo ai lavori
di efficientemento di cui al progetto definitivo predisposto dal Concessionario nell’ ambito della
“CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ ART. 183, COMMA 1 DEL
d.Lgs 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI
LEGNANO”.
Si specifica sin d’ora che la successiva procedura verrà svolta mediante il Sistema di intermediazione
Telematica di Regione Lombardia, denominato “Sintel”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
Appaltante, con l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016,
disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. Con il presente
avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare in qualsiasi momento la presente
procedura senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi di alcun tipo.
Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc; resta dunque stabilito sin d’ora che
la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di
partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Legnano in occasione della procedura di affidamento.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs:82/2005

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Legnano Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano (MI)
Codice Fiscale e P. IVA 00807960158
http://www.comune.legnano.mi.it
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: OPERE PUBBLICHE.
LUOGO, DESCRIZIONE DELL'INCARICO, DURATA E CORRISPETTIVO
L’esecuzione dell’appalto verrà effettata nel Comune di Legnano.
La manifestazione di interesse in parola è finalizzata ad individuazione di un professionista al quale
affidare l’incarico relativo al collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti, in corso
d’opera e finale riguardanti i lavori di efficientamento proposti nel progetto definitivo dal
Concessionario della “CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ ART.
183, COMMA 1 DEL d.Lgs 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL
COMUNE DI LEGNANO”.
Il Collaudatore assume la rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare
l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste.
Il collaudo dovrà essere effettuato in corso d'opera e finale.
Il collaudo prestazionale dei sistemi impiantistici nel loro complesso dovrà essere condotto durante
tutte le fasi di installazione, fino alle verifiche finali e primo avviamento.
Il collaudatore provvederà allo svolgimento delle operazioni di collaudo che fino alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dall’art. 102 comma 8 del Codice, sarà disciplinato dagli artt. 215 e ss del
DPR 207/2010.
Il corrispettivo della prestazione è stato calcolato attraverso il ricorso alle modalità di calcolo online per
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del
regolamento di cui al D.M. 17 giugno 2016.
L’onorario a base di gara, calcolato sulla base dei predetti riferimenti normativi, ammonta
complessivamente a € 49.602,17, oneri professionali (CNPAIA) e IVA esclusi, per complessivi €
62.935,23.
La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione
d’opera professionale.
La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico e
termine entro cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori di efficientamento stabiliti nella
Concessione in parola.
I lavori di efficientamento saranno eseguiti con un tempo massimo stimato di 720 giorni naturali e
consecutivi dalla data di consegna degli impianti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto in oggetto sarà disposto con successivo affidamento diretto, mediante
richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120, successivamente modificato dall’art. 51, c. 1 del D.L.
31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29/07/2021, al soggetto, in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, che presenterà
migliore offerta.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
I lavori di efficientamento proposti nel progetto definitivo dal Concessionario della “CONCESSIONE
MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ ART. 183, COMMA 1 DEL d.Lgs 50/2016 E
S.M.I., DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI LEGNANO”, fanno
principalmente riferimento all'adeguamento alle norme vigenti, al rispetto dei requisiti tecnici di
sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso, alla messa in
sicurezza e la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione con finanziamento a
carico dell’operatore, mirata al conseguimento dei valori di illuminamento e uniformità indicate nel
presente bando quali livello minimo inderogabile del servizio e comunque conformi alle attuali
normative nonché di una sostanziale riduzione dei consumi, attraverso un piano di gestione e
manutenzione che rispetti le prescrizioni minime previste dalla legge e dai documenti approvati dalla
Amministrazione e relativi alla concessione in parola.
I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati
prevalente di opere OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione,
stabilita dal disciplinare di gara, secondo i livelli di importo.

riqualificazione
nella categoria
distribuzione di
classificazione,

COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Il costo netto complessivo di costruzione stimato per l’opera ammonta a euro € 4.851.308,00, oltre
oneri per la sicurezza pari ad euro 70.000,00, per complessivi euro 4.921.308,00.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato con fondi propri dell’ Amministrazione Comunale.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 45 del codice, possono presentare una manifestazione di interesse tutti gli operatori
economici di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in
altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in forma singola
o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dal presente avviso di manifestazione di interesse e nel rispetto degli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, presentare
manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di
manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di
interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma
singola o associata.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs:82/2005

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai successivi paragrafi.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici:
- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter D.Lgs 165/2001;
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione
non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001);
In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente
paragrafo devono essere posseduti da:
a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di
rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica;
c.
(nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come
esecutrici.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il servizio oggetto della gara è riservato ad operatori economici esercenti una professione
inerente l’architettura e l’ingegneria, ovvero una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE. Possono partecipare operatori che hanno residenza e domicilio in uno Stato
membro dell’Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo (SEE), abilitati all’esercizio
della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Se la qualifica
professionale nel rispettivo paese di origine o di provenienza non è disciplinata per legge, i requisiti
tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma, certificato o altro titolo
professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della suddetta direttiva 2005/36/CE.
a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) (per tutti gli O.E. tenuti a tale obbligo) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del
professionista incaricato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente
paragrafo devono essere posseduti da:
a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di
rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica;
c.
(nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come
esecutrici.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA
d) Fatturato globale medio annuo, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili
antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse per un importo medio
annuo non inferiore a € 100.000,00. Tale requisito è richiesto al fine di comprovare la capacità
economica e finanziaria del concorrente in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e
proporzionalità.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la
Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Il concorrente dovrà aver acquisito un’esperienza professionale adeguata ad eseguire l’appalto,
consistente nell’avvenuto espletamento di servizi analoghi nell’ultimo quinquennio precedentemente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse (2018-2019-2020-2021-2022), ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epo ca precedente, relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento.
Il concorrente dovrà indicare i servizi svolti con indicazione degli importi, delle date e destinatari dei
servizi stessi.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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Si richiede inoltre di allegare C.V. professionale in cui sia dimostrata esperienza tecnica atta all’espletamento dell’incarico.
Le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di
identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e della Parte V - p.to 1 delle Linee Guida ANAC n. 1
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, le prestazioni
riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 riguardanti le categorie edilizia con grado di complessità
maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa
categoria d’opera.
Come previsto al p.to 2 e p.to 3 della parte V delle citate Linee guida in relazione alla comparazione
tra le attuali classificazioni e quelli della Legge 143/1949, ai fini della dimostrazione dei requisiti, in
caso di incertezze nella comparazione, prevale in ogni caso, in relazione alla identificazione dell’opera,
il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, al fine della qualificazione, possono
utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole società
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui al presente paragrafo devono
essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo per quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
AVVALIMENTO
In materia di avvalimento, si richiama integralmente l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso
soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia il soggetto
ausiliario che il soggetto che si avvale dei requisiti.
SUBAPPALTO
Si applica quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività tassativamente elencate al comma 8,
dell’art. 31, del Codice.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto a favore di partecipanti alla gara.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente
tramite Piattaforma telematica di e procurement Sintel, pena l’esclusione, entro e non oltre il
05/06/2022, ore 23:00.
Non saranno prese in considerazione istanze non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel..
Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa:
- Nel campo “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”: la manifestazione di interesse
contente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al Modello A, sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante, pena l’esclusione;
Nel campo “CURRICULUM PROFESSIONALE”: il proprio curriculum, in cui sono
chiaramente elencati ed esplicitati servizi tecnici simili a quelli oggetto della
presente manifestazione di interesse.
La domanda di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’allegato Modello A, dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. La
dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso
in cui dalla misura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi dei poteri risultanti dalla visura.
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi da costituirsi, la manifestazione di
interessa (Modello A) deve essere resa distintamente da ciascun singolo professionista che costituisce
o costituirà il raggruppamento /consorzio/associazione/gruppo.
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi già costituiti, la manifestazione di
interesse (Modello A) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo.
In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (Modello A) deve essere resa distintamente
dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice.
Nella manifestazione di interesse (Modello A), il concorrente indica la forma singola o associata con la
quale intende partecipare alla procedura.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce altresì i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel campo “Offerta Economica” l’operatore economico NON dovrà inserire alcuna offerta
economica né alcun preventivo, ma dovrà inserire il valore fittizio di 0,1 €, ciò, unicamente, in
quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del
processo.
Ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
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La stazione appaltante procederà ad invitare a successivo affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, un numero massimo di 5 operatori economici che abbiano manifestato interesse che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato.
Qualora manifestassero interesse più di 5 operatori economici si procederà al sorteggio:
Tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse saranno abbinati ad un numero casuale. Si
procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i nominativi dei
soggetti sorteggiati, che resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la presentazione del preventivo.
A tutti i richiedenti i cui codici non siano stati sorteggiati non verrà data alcuna ulteriore
comunicazione.
Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di gara non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Qualora manifestassero interesse meno di 5 operatori economici, non si procederà ad alcun sorteggio
e saranno invitati tutti i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare ulteriori operatori economici fino al
raggiungimento di numero 5 operatori.
E’ fatta salva la facoltà, per la stazione appaltante, di prorogare i termini di scadenza della
manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse.
UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - SINTEL
Per la gestione della presente procedura di acquisizione manifestazioni di interesse e per la gestione
altresì della successiva procedura, la Stazione Appaltante si avvale della piattaforma telematica per
l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, al quale è
possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono registrarsi presso
la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito alla procedura, devono altresì iscriversi all’EFT di
SINTEL.
La mancata iscrizione nell’EFT di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la
lettera di invito alla procedura in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare l’operatore
economico non iscritto e pertanto l’O.E. nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva
competenza la corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT di SINTEL entro tale termine.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la
proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, disponibile all’interno della manifestazione
di interesse, entro il termine del 30/05/2022.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quella
sopraindicata. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate, si riterranno
non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 164 c. 2 e art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in fase di registrazione a SINTEL
eleggono proprio domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, che verrà utilizzata dalla stazione
appaltante ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso SINTEL al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata
attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della presente procedura di manifestazione
di interesse.
Rimane pertanto obbligo dei partecipanti verificare in itinere l’esistenza di eventuali informazioni
sostanziali e/o integrazioni documentali in merito alla presente procedura.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il arch.
Alessandra Bignotti.
LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Italiano.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le
finalità connesse alla presente indagine.
PUBBLICITÀ
II presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria Spa, sul profilo del committente
https://www.comune.legnano.mi.it/ e all’Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
arch. Alessandra Bignotti
Allegati:
- modello A
- schema di calcolo compenso professionale
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