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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIV IDUAZIONE DI 
SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART . 36 COMMA 2 
LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO E TRANSE NNAMENTO ISOLA 
PEDONALE PER MESI 24 – DAL 01/06/2018 AL 31/05/2020 CIG .  CIG 73641912A9 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, operatori 
economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto 

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli edifici e spazi pubblici, la custodia 
del cimitero nelle giornate di domenica, il transennamento di viale Matteotti  e in 
particolare: 

− il servizio di pulizia  giornaliera e sanificazione integrato da lavori periodici 
di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli edifici del 
Comune di Cusano Milanino ci cui alla relazione tecnica-illustrativa; 

− il  servizio di custodia  nelle giornate di domenica del Cimitero Comunale 
che comprende le sotto elencate prestazioni: 

− controllo degli accessi e delle norme di comportamento disposte nel 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

− annaffiature piante interne e ossario comune; 
− spegnimento illuminazione di servizio; 
− assistenza utilizzo montascale; 
− controllo della presenza di pubblico all’interno del cimitero 

                   il servizio  transennamento  di viale Matteotti nelle giornate di domenica che  
                       comprende   
                      l’insieme delle sotto elencate prestazioni: 

− prelevamento  delle barriere parapedonali dai punti di raccolta in prossimità 
degli incroci stradali tra viale Matteotti e traverse dall’intersezione con via 
Sondrio all’intersezione con via Zucchi; 

− posizionamento delle stesse nelle zone di inibizione al traffico; 
− rimozione della barriere parapedonali e riposizionamento nei punti di 

raccolta; 
− controllo dello stato di conservazione della segnaletica stradale apposta sulle 

barriere ed eventuale segnalazione al direttore per l’esecuzione del contratto 
                       come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale  d’Appalto e schede di  
                     mansionario. 

1. Importo a base di gara  

L’importo  a base di gara e  del  contratto, al lordo del ribasso d’asta che verrà 
offerto, al netto di IVA nella misura di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
interni e da interferenza, è €  179.527,43, (di cui € 2.770,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a r.a) così suddiviso:  

DESCRIZIONE  2018  
(giugno/dicembre) 

2019 

(gennaio/dicembre 

2020 
(Gennaio/maggio) 
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Importo  netto € 50.721,07 €  88.230,37 €  37.805,99 

Oneri della sicurezza 
non soggetti a r.a. 

 

€   807,90 

 

€   1.385,00 

 

€      577,10 

totale €  51.528,97 €  89.615,37 €  38.383,09 
 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del DLgs 
50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi, 
mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore 
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione  i soggetti in possesso:  

1. di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. dei  seguenti requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario):di  cui all'art. 83  del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:  
2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria 

ed Artigianato;  
2.2 il concorrente offerente deve essere in grado di presentare l’elenco dei 

principali servizi prestati negli ultimi tre anni con contraente pubblico o privato, 
nelle attività di oggetto del presente appalto, eseguiti direttamente nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente appalto, per un importo 
all’anno  non inferiore a € 200.000,00 di cui almeno  l’80% per servizi di pulizia; 

2.3 i concorrenti dovranno dimostrare, di aver prestato servizi negli ultimi tre anni,  
con contraente pubblico o privato, nelle attività analoghe a quelle oggetto del 
presente appalto, eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore ad  
20.000,00€/anno, nell’ambito di un  singolo appalto annuale o pluriennale; 

     3. iscrizione per il Comune di Cusano Milanino alla piattaforma telematica SINTEL di 
ARCA Lombardia spa. 
 

 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire al 
Protocollo Generale del Comune tramite PEC  comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it  entro le ore 12,00 del giorno 4 aprile 2018 l’istanza di 
partecipazione all’indagine di mercato completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente redatta su carta semplice in 
conformità del modello allegato sotto “A”, allegando fotocopia del documento d’identità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione 
ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, 
omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le 
parti che non lo riguardano. 

I soggetti che parteciperanno alla procedura di affidamento saranno almeno 10 (dieci), 
purché idonei, individuati con le modalità nel seguito descritte: 

• tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, il Responsabile del 
Procedimento provvederà a individuare, tramite estrazione a sorte, dieci operatori 
economici; 

• se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o 
inferiore a dieci, tutti questi soggetti saranno invitati alla procedura di cui al presente 
avviso; 

•  tutti i soggetti, come precedentemente individuati, verranno invitati alla presente 
procedura negoziata conseguente alla presente indagine, nella quale verranno fornite le 
ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura .  

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati 
dai partecipanti e accertati dal Comune di Cusano Milanino in occasione della procedura 
per l’affidamento dei servizi .  

Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre 
procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura di selezione anche ulteriori 
operatori economici presenti sulla piattaforma telematica SINTEL e abilitati per il Comune 
di Cusano Milanino che non abbiano aderito alla presente indagine. 

Ai sensi del d.lgs n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretor io e sul portale del Comune di 
Cusano Milanino (nella sezione “Gare e concorsi”) f ino  alle ore 12 del 04/04/2018.  

Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Iachelini, responsabile del Settore 
Gestione del Territorio. 
 
20/03/2018  
                                                                           Il Responsabile del Settore Gestione                                                                                                              
                                                                                          del Territorio 
         dott. Marco Iachelini 
Cusano Milanino 
 
 
 
 Documento prodotto in originale informatico  firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). 
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  ALLEGATO “A” 
 
PARTECIPAZIONE A INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL L’INDIVIDUAZIONE 
DI SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 
LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CIMITERO E TRANSE NNAMENTO ISOLA 
PEDONALE PER MESI 24 DAL 01/06/2018 AL 31/05/2020. CIG 73641912A9 
 
 COMUNE DI CUSANO MILANINO 
 Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
 20095  CUSANO MILANINO 
 
Il sottoscritto 

……………………………………………………………………...…………………………………

… 

nato il   ……………………..      a 

…………………………………………………………………………… 

in qualità di 

…………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa 

……………………………………………………………………………………………..…… 

con sede in 

…………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale 

………………………………………………………………………………………………... 

partita iva 

……………………………………………………………………………………………………... 
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tel.   …………………………………             Fax 

…………………………………………………………… 

indirizzo PEC 

(obbligatorio)………………………………………………………………………………….. 

INOLTRA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A  INDAGINE DI MERCATO FI NALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAM ENTO AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL  SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI COMUNALI, CUSTODIA DOMENICALE DEL CI MITERO E 
TRANSENNAMENTO ISOLA PEDONALE DAL 01/06/2018 AL 31/ 05/2020. CIG 
73641912A9 

 
[barrare l’opzione che interessa] 
o come impresa singola 
o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (denominazione e sede legale di 

ciascuna   impresa): 
Impresa  capogruppo 
………………………………………………………………………….………………. 
Imprese mandanti 
………………………………………………………………………………………………. 

o come consorzio di cui all’art.45 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

     DICHIARA 
a) che l’impresa è iscritta nel registro  delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………...…. 

per la seguente attività…………………………………..……………………………… ed 

attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione ……………………………………………….… 

data di iscrizione ……………………………………………... 
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durata della ditta/data  termine……………………………………………………….. 

forma giuridica.…………………………………………………………………….. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari     

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b) (solo per i consorzi)  
[barrare l’opzione che interessa] 
� (consorzio stabile di cui all’art.45 c.2 lett.c) d.lgs.n.50/2016)  
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
� (consorzio di cui all’art.45 c.2 lett.b) d.lgs.n.50/216)  
che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………… 
� (consorzio di cui all’art.45 c.2 lett.e) d.lgs.n.50/2016)  
che il Consorzio ordinario di concorrenti non è ancora costituito e che tale impresa 
concorre unitamente ai seguenti soggetti 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazioni di tali situazioni; 
d) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del d.lgs.n.50/2016; 
e) che l’impresa possiede i requisiti di ordine tecnico-organizzativo:di  cui all'art. 83  del D. 
Lgs. 50/2016 e precisamente:  

1 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato;  

        2 il concorrente offerente deve essere in grado di presentare l’elenco dei principali 
servizi prestati negli ultimi tre anni con contraente pubblico o privato, nelle attività di 
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oggetto del presente appalto, eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente appalto, per un importo all’anno  non inferiore a € 
200.000,00 di cui almeno  l’80% per servizi di pulizia; 

3. i concorrenti dovranno dimostrare, di aver prestato servizi negli ultimi tre anni,  con 
contraente pubblico o privato, nelle attività analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto, eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, per un importo non inferiore ad  20.000,00€/anno, nell’ambito di un  
singolo appalto annuale o pluriennale; 

     3. iscrizione per il Comune di Cusano Milanino alla piattaforma telematica SINTEL di 
ARCA Lombardia spa. 
 

COMMITTENTE OGGETTO DELL ’INTERVENTO IMPORTO 
 
_______________________
____ 

 
________________________
_________ 

 
____________________ 

 
_______________________
____ 

 
________________________
_________ 

 
____________________ 

 
_______________________
____ 

 
________________________
_________ 

 
____________________ 

 
_______________________
___ 

 
________________________
_________ 

 
____________________ 

  
 

 
 
Data        Firma 
 
 
 

N.B. In allegato copia fotostatica di documento d’identità 
 


