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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
NOTTURNA EDIFICI COMUNALI – ANNI 2020/2022 GESTITA SULLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA SINTEL  

 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI FINANZE 
 

vista la deliberazione G.C. n. 260 del 23.12.2019 ad oggetto: "Servizio sorveglianza notturna edifici comunali 
dal 4.02.2019 al 3.02.2022. Approvazione capitolato speciale d’appalto e indizione procedura di gara” 
 
vista la determinazione dirigenziale n.19 del 29.01.2020 ad oggetto: “Determina a contrarre. Servizio 
sorveglianza notturna edifici comunali  anni 2020/2021 tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a, d. lgs. 50/2016 previa indagine di mercato. approvazione avviso” 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Cormano intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il servizio 
di sorveglianza notturna edifici comunali anni 2020/2002. 
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 
ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati aventi i requisiti di ammissibilità 
previsti dalla legge e dal presente avviso. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 
Oggetto del presente appalto è l’affidamento di servizi di Vigilanza presso i siti in uso a qualsiasi titolo 
al Comune di Cormano, reso a mezzo di guardie particolari giurate, armate ed in divisa, in possesso di 
licenza ex art. 134 - 1° comma - TULPS rilasciata dalla Prefettura di Milano.  
L’appalto prevede servizi di teleallarme, servizi di ronda ispettiva, servizi di apertura e chiusura 
immobili. 
 
DURATA 
L’affidamento del servizio è biennale, decorrente dalla data di approvazione della determinazione di 
aggiudicazione. 
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato 
dall’appaltatore, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la medesima durata, ai sensi dell’art. 
63, comma, D. Lgs. 50/2016. 

http://www.comune.cormano.mi.it/
mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it


 
 

Sede comunale: P.zza C. Scurati n. 1 - C.A.P. 20032 Tel. 02663241FAX n. 0266301773Cod. Fisc. e P. I.V.A. 01086310156 
Home: www.comune.cormano.mi.it - E-mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it 

 

  
 

 
CANONE 
Il canone per l’esecuzione del servizio per il biennio considerato, determinato a corpo, posto a base di 
gara, è di complessivi € 12.000,00 + I.V.A. di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza. 
Il valore complessivo dell’appalto stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) del codice, per la sua 
intera durata è pari € 24.000,00 + IVA (comprensivo di oneri per la sicurezza. 
L’affidamento sarà effettuato al massimo ribasso. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’Amministrazione Comunale per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà 
della piattaforma telematica per l’E-Procurement Sintel di Regione Lombardia (ARIA Spa) accessibile 
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 
della piattaforma. 
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi 
per l’Amministrazione Comunale di Cormano. Resta inteso che qualora l’operatore economico non si 
fosse qualificato per l’Amministrazione Comunale di Cormano, lo stesso, benché abbia manifestato 
interesse, non verrà invitato alla procedura di gara, senza nulla pretendere. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La successiva procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Requisiti generali 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività attinenti a quelle oggetto del 
presente appalto;  

 assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 

 assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale; 

 possesso di licenza ex art. 134 - 1° comma - TULPS rilasciata dalla Prefettura. 
Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo delle 
società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 
Requisiti di capacità economico-finanziaria – tecnico organizzativa 

 Esecuzioni di servizi analoghi nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso. 
 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Documenti – modalità di compilazione  
Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata, pena di esclusione, l’istanza di partecipazione 
(come da fac-simile allegato) compilata e sottoscritta dal soggetto concorrente. Nell’istanza il 
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concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della 
vigente normativa. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che dovrà essere dimostrata dagli operatori 
economici ed accertata dal Comune di Cormano in occasione della procedura di affidamento. 
Si precisa inoltre  che l’avviso è da ritenersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta 
di manifestazioni d’interesse dal momento che non è stata indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale, non comporta predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggio 
o di altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 
Documenti – modalità di compilazione e termini di presentazione dell’istanza di 
partecipazione: 
Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata istanza di partecipazione, con annessa 
dichiarazione (come da fac-simile allegato) compilata e sottoscritta digitalmente dal rappresentante 
legale  o dal procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere 
trasmessa la relativa procura.  
 
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta  
L’Amministrazione Comunale inviterà a presentare offerta non più di 10 (dieci) soggetti, pertanto 
qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 10 (dieci) si procederà con 
sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito 
istituzionale. 
Qualora il numero delle candidature non risultasse superiore a dieci, inviterà alla gara tutti gli operatori 
economici, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, che abbiano hanno presentato, 
entro i termini, apposita manifestazione di interesse.  
 
Presentazione delle istanze - termine di partecipazione 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno manifestare il loro interesse entro il 
termine perentorio del giorno 17.02.2020 – ore 17.00 mediante istanza (formulata secondo lo schema 
allegato) firmata digitalmente, sulla piattaforma regionale di E-Procurement Sintel. 
Si precisa che non verranno accettare richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali. 
 

PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA. 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno) 
in tale campo al fine di consentire al Sistema la conclusione del processo. 
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Pubblicazione avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito del 
Comune di Cormano www.comune.cormano.mi.it. 
 
Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il Comune di 
Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del 
contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela 
del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 
Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 
collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 
scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
Ulteriori informazioni 
Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: 
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it. 

Cormano, 30.01.2020 
Il Dirigente 

Area Servizi Interni Finanze 
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 
 
 
 
Allegati quali parti integranti del presente avviso: 

- Istanza di partecipazione 
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