
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASCRIZIONE  DEI  DIBATTITI
CONSILIARI  E/O  EVENTI  PUBBLICI  PER  TRENTASEI  MESI  RINNOVABILI  -  CIG:
ZCF2A978AC

Con il presente avviso, il Comune di Cusano Milanino intende svolgere un’indagine di mercato in

base all’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti

Pubblici”, alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio

dell’Autorità con delibera n. 1.097 del 26.10.2016, ed in base alla  determinazione dirigenziale n.

575 del  25.11.2019, utilizzando il  sistema di  intermediazione telematica dell’Azienda Regionale

Centrale Acquisti della Regione Lombardia SINTEL – ARIA S.P.A..

La presente indagine di mercato è finalizzata all´individuazione di cinque operatori economici, ove

esistenti, da invitare alla procedura negoziata per l´affidamento del servizio di cui all’oggetto ed il

presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con

l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Pertanto,  il  presente  avviso  ha  scopo  puramente  esplorativo,  senza  instaurazione  di  posizioni

giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cusano Milanino, che si riserva la

possibilità  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento

avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata per l´affidamento del servizio di

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; la presentazione della

manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico non attribuirà allo stesso alcun diritto

in  ordine  all’eventuale  conferimento  del  servizio,  né  comporterà  l’assunzione  di  alcun  obbligo

giuridico da parte dell’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
La  presente  procedura  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  trascrizione  delle  sedute

consiliari, di eventuali sedute di commissioni consiliari e/o di dibattiti ed eventi pubblici svoltisi in

sala consiliare, secondo le indicazioni del Servizio Segreteria Generale.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della massima fedeltà e coerenza con il testo registrato.

Dovrà essere garantita un’accurata revisione linguistica.

Le  attività  e  le  condizioni  del  servizio saranno meglio  descritte  e  declinate  nel  “Foglio  Patti  e

Condizioni” allegato alla lettera di invito.

2. DURATA DELL´APPALTO

L´affidamento del servizio ha durata di 36 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi, o di

rinnovo  per  la  medesima  durata  di  36  mesi  dell’affidamento  originario,  in  base  a  valutazione

discrezionale da parte dell’Amministrazione Comunale.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’appalto di durata di 36 mesi,  ammonta ad € 5.616,00= IVA

esclusa, di cui l´importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sarà pari a zero – stimato:

€ 36,00/ora x 4 ore x 13 sedute all’anno.
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La base d’asta e l’importo di riferimento per l’offerta economica è da considerarsi il costo orario del

servizio  per  ogni  ora  di  effettiva  registrazione  della  seduta,  determinato  in  €  36,00,  oltre  IVA,

corrispondente al corrispettivo del servizio omnicomprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri

dell’esecuzione, come meglio sarà declinato dal “Foglio Patti e Condizioni” allegato alla lettera di

invito.

Gli  importi  hanno  carattere  presuntivo  ed  indicativo  e  sono  riferiti  alla  stima  di  n.  13  sedute

all’anno, della durata di n. 4 ore cadauno di registrazione; mentre il corrispettivo per l’esecuzione

del  contratto  sarà  determinato  dalle  prestazioni  effettivamente  richieste  e  fornite,  in  ordine  al

numero delle ore di effettiva registrazione da trascrivere, senza alcun minimo garantito.

Ai sensi dell’art.  35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  il valore stimato

dell’appalto pubblico di servizi in oggetto è quantificato pari a € 11.232,00.

4. PROCEDURA DI GARA
L´Amministrazione  Comunale,  espletata  la  presente  procedura  preliminare,  potrà  procedere  ad

inviare  la  lettera  d´invito  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l´affidamento  del  servizio  a

coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d´interesse, seppure in numero inferiore a

cinque.

La procedura di  gara verrà condotta  mediante l´ausilio  di  sistemi  informatici  e  l´utilizzazione di

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi delle seguenti norme:

- Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  Contratti  Pubblici),  con  particolare

riferimento ai seguenti articoli: art. 37, comma 2, art. 52 ed art. 58;

- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia in data 06.04.2011, Allegato A “Determinazioni per il

funzionamento  e  l´uso  della  piattaforma  regionale  per  l´E-procurement  denominata  sistema  di

intermediazione telematica (SINTEL – ARIA S.P.A.) di  Regione Lombardia (art.  1,  c.  6-bis,  l.

33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.

La Stazione Appaltante utilizzerà il  sistema di  intermediazione telematica dell´Azienda Regionale

Centrale Acquisti della Regione Lombardia SINTEL – ARIA S.P.A. per la procedura negoziata.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L´appalto  verrà  aggiudicato  con il  criterio  del  minor prezzo  rispetto  al  costo stimato per  ora  di

registrazione effettiva,  pari  a € 36,00, oltre IVA, in conformità a quanto previsto dall’art.  95 del

Codice dei Contratti Pubblici, poiché l’importo complessivo è inferiore a € 40,000,00.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione i  soggetti  di  cui  all´art.  45,  comma 2,  del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile

una delle ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice.

Ai sensi  dell´articolo  83  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  gli  Operatori  Economici  partecipanti

dovranno essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti  di  idoneità  professionale:  possesso dei  requisiti  di  cui  all´articolo 83,  comma 3,  del

Codice;

b) Capacità tecniche e professionali: avere effettuato negli ultimi due anni (2017 e 2018), servizi

identici a quelli relativi alla presente procedura, a favore di Enti Pubblici (art. 83, comma 6 del

Codice), di importo superiore a € 1.800,00, oltre IVA, all’anno;

c) Possedere idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai

sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte
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ai  suoi  impegni  con  regolarità  e  puntualità  e  che  è  in  possesso  della  capacità  economica  e

finanziaria per svolgere il servizio oggetto della procedura;

d) essere registrati sulla piattaforma telematica di regione Lombardia denominata “SINTEL – ARIA

S.P.A.”, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2016 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del

D. Lgs. n. 50/2016, con qualificazione per l’Ente Comune di Cusano Milanino.

7. TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE.

La  presente  procedura  di  scelta  del  contraente  viene  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi

informatici,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  e  di  strumenti

telematici.

Per l’espletamento della presente procedura il  Comune di  Cusano Milanino utilizza il  sistema di

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL – ARIA S.P.A.”, ai sensi

della  L.R.  33/2007  e  ss.mm.ii.  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet:

https://www.ariaspa.it

Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma, è possibile fare riferimento ai manuali e ai

video tutorial consultabili e liberamente scaricabili dal sito https://www.ariaspa.it (Home>Strumenti

di Supporto). Per informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk al

numero verde 800 116 738.

I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a

partecipare  alla  procedura  negoziata  presentando  domanda  di  partecipazione  mediante  la  citata

piattaforma  SINTEL – ARIA S.P.A., resa in conformità all’Allegato 1 debitamente sottoscritta con

firma digitale.

La  manifestazione  d´interesse,  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto  ed  allegato  al  presente

Avviso (Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal

legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura.

La manifestazione d´interesse dovrà essere presentata tramite la piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A.,

unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,  entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 16/12/2019.

Saranno invitati  a  presentare l’offerta per l’affidamento del  servizio in oggetto,  tutti  gli  Operatori

Economici che abbiano inviato entro il termine sopraindicato, la dichiarazione di manifestazione di

interesse.

La stazione appaltante:

� si  riserva,  qualora  gli  Operatori  Economici  che  presentano  la  domanda  di  partecipazione  alla

procedura siano più di 10 (dieci), di procedere ad un sorteggio pubblico per l’individuazione dei

soggetti da invitare, in numero non inferiore a sette (7). L’eventuale seduta pubblica è fissata per il

giorno 17/12/2019 ore 15:00 presso la sede del Comune di Cusano Milanino, in Piazza Martiri di

Tienanmen, 1;

� si  riserva  di  procedere  senza  alcuna  integrazione  anche  se  il  numero  delle  domande  di

partecipazione risulta inferiore a 5 (cinque);

�� si riserva in ogni caso di non procedere, o di modificare in tutto o in parte la successiva procedura.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopracitato o

trasmesse in altre modalità o non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità.
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Nell’istanza  di  candidatura,  non  dovrà  essere  contenuta  alcuna  indicazione  relativa  all’offerta

economica

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  all´Albo  pretorio  on-line  del  Comune,  sul  sito  internet

istituzionale dell´Ente e mediante la piattaforma telematica SINTEL – ARIA S.P.A..

Il  trattamento dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà conformemente alle  disposizioni

contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016, nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.ii. e nel D. Lgs. n.

101/2018, per finalità unicamente connesse alla procedura relativa al presente Avviso.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la D.ssa Simona Pulici, in qualità di Funzionario

Responsabile del Settore Affari Istituzionali.

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale del Settore

Affari  Istituzionali  del  Comune di  Cusano Milanino:  Miriam Pellegrini  Istruttore Amministrativo

della Segreteria Generale e Referente per la procedura negoziata.

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino

Uff. 02.61.903.210

m.pellegrini@comune.cusano-milanino.mi.it

segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it

Cusano Milanino, 28/11/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

f.to Dott.ssa Simona Pulici
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