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          AZIENDA
      MULTISERVIZI
   ABBIATENSE GESTIONI
AMBIENTALI S.p.A.

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECO-
NOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA OCCASIONALE O 

URGENTE 

 

 

– Rilevato che si rende necessario affidare il servizio di manovalanza - che potrebbe occorrere in seguito 
all’insorgenza occasionale e/o urgente di necessità non predeterminabili - per eseguire in autonomia servizi pub-
blici operativi indispensabili quali manutenzione del verde, igiene ambientale, sgombero neve e servizi cimiteriali; 

– Constatato che questa Stazione appaltante deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato 
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di più Operatori economici; 

– Ritenuto di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso pubblico da pub-
blicare sulla piattaforma ARIA S.p.A. di Regione Lombardia al fine di acquisire la manifestazione di interesse a 
partecipare alla selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

Che AMAGA spa intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento del SERVIZIO DI MANOVALNZA OCCA-
SIONALE O URGENTE, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo in via principale la consultazione, ove esistenti, di 5 (cinque) o più operatori 
economici e in via residuale, ove non sia possibile reperire 5 (cinque) o più operatori economici, la consultazione di un 
solo operatore economico. 

 

Criteri di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Importo e durata dell’appalto: 

L'importo presunto dell’appalto in oggetto ammonta a complessivi € 131.120,76 (centotrentunomilacentoventi/76) com-
prensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA dovuta ai sensi di legge.  

Il corrispettivo è determinato “a misura”. 

I prezzi dovranno essere fissi per tutta la durata del contratto. 

Il contratto avrà durata di anni 1 (12 mesi) dalla data di aggiudicazione, non sono previste opzioni di rinnovo poiché si 
tratta di un servizio non continuativo ma straordinario in quanto soggetto all’insorgere di esigenze imprevedibili e/o ur-
genti in capo alla Stazione appaltante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

La presente indagine di mercato - e l’eventuale conseguente procedura di gara - viene condotta mediante l'ausilio di 
sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. La 
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Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al qua-
le è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Le imprese che sono interessate a partecipare all’indagine dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 
17.00 del 13/07/2020 esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL, utilizzando l’apposito Allegato 
“Domanda di partecipazione”, corredato della documentazione occorrente ove prevista. 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto 
indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute con modalità diverse o oltre il predetto termine.  

Nell’apposito campo “DOMANDA DI INVITO” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come da Al-
legato “Domanda di partecipazione” debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante.  

[se richiesto] Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta economica, 
ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema im-
pone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. 

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente 
procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 
82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione 
sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la par-
tecipazione all’indagine di mercato o sullo svolgimento di essa devono essere presentate e trasmesse a AMAGA spa 
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro 4 (quattro) giorni 
dal termine ultimo per inviare la Manifestazione d’interesse. 

Le risposte ai chiarimenti saranno rese note attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, presente sulla 
piattaforma SINTEL. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al numero 
verde 800.116.738. 

 

Requisiti: 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nella 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

a. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale comprendente l’attività oggetto del presente avviso; 

c. [se cooperative sociali] iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991; 

d. essere in grado di presentare almeno due dichiarazioni bancarie quali referenze rilasciate in originale da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, da cui risulti l’affidabilità dell’Operatore econo-
mico partecipante, anche in relazione alle proprie capacità economiche e finanziarie; 

e. aver svolto almeno 1 (un) contratto per un servizio analogo a quello posto in gara per un importo almeno pari a 
quello della presente procedura – € 130.000,00 – nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 oppure 2 (due) servizi per 
un importo complessivo di € 160.000,00; 

f. iscrizione al Portale Sintel e qualificazione per AMAGA spa per un codice ATECO compatibile. 
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A tale proposito si invitano gli Operatori economici, che presentano la propria manifestazione d’interesse ad effettuare 
contestualmente , all’interno del citato portale ARIA spa SINTEL , la QUALIFICAZIONE per AMAGA spa in relazione alle 
categorie merceologiche afferenti al proprio oggetto sociale (Elenco Fornitori Telematico) valida per trattativa negoziata 
oppure eventuale ACCREDITAMENTO alla piattaforma SINTEL tramite la compilazione dei relativi form di autocertifica-
zione e l’integrazione del profilo fornitore con certificazioni ed informazioni specifiche. Si ricorda che è onere 
dell’Operatore economico qualificarsi per AMAGA spa e che la Stazione appaltante non effettuerà nessun sollecito di 
qualificazione nei confronti degli O.E. che avranno manifestato l’interesse, esonerando la scrivente società da ogni 
eventuale responsabilità conseguente.  

 
Selezione dei soggetti da invitare:  

Sarà unica discrezione della Stazione appaltante non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori eco-
nomici che intendano partecipare alla presente procedura.  

Verranno invitati tutti gli operatori che presenteranno manifestazione d’interesse fino ad un massimo di 5 (cinque) Ope-
ratori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Qualora il numero fosse superiore a 5 (cinque), AMAGA 
spa si riserva di procedere all’estrazione, tramite sorteggio pubblico (la cui data e sede verranno comunicate agli Ope-
ratori economici interessati con un preavviso di almeno 24 ore); si formerà quindi un elenco di soggetti che saranno poi 
invitati, in una seconda fase, alla procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma Sintel per l’affidamento di cui so-
pra e delle suddette operazioni verrà redatto verbale apposito.  

L’invito degli Operatori economici verrà effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL. 

Dato atto: 

– Che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di affidare il servizio di manovalanza, in seguito all’insorgenza occa-
sionale e/o urgente di necessità non predeterminabili, per eseguire in autonomia servizi pubblici operativi indi-
spensabili; 

– Che la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata, subordinata all’espletamento di 
una procedura ai sensi di legge da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50 /2016. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manife-
stare interesse ad essere invitati. Pertanto, le Manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la scrivente So-
cietà, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 

AMAGA spa si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia 
ritenuta più necessaria. 

Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli a 
comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. 

Il presente avviso viene affisso fino al termine ultimo della presentazione dell’interesse sul Profilo committente della Sta-
zione appaltante:  http://www.amaga.it/  nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, 
e sulla piattaforma elettronica SINTEL di ARIA Regione Lombardia fino al 13 luglio 2020. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’ufficio acquisti al seguente recapito tele-
fonico: 02-94018630. 

 

Ufficio Acquisti 

Angelo Gianoli 

       

ALLEGATO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”   


