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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 

SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 

 

Il presente invito non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Villongo, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente. 

 
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Villongo. 
 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, si prega di far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 
 
 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Il Comune di Villongo intende affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 il servizio 
di manutenzione del verde pubblico comunale mediante gara informale per la successiva richiesta di 

procedura negoziata da espletarsi su SINTEL. Il servizio può riassumersi in: 
1. taglio erba aree verdi 
2. manutenzione di fioriere ed aiuole 

3. potatura piante 
4. manutenzioni varie su verde comunale 
 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del 
D.lgs. 50/2016, da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara. 
 
 

REQUISITI: 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 
del D.lgs. 50/2016. 

Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue: 
- essere abilitati al sistema SINTEL per le categorie merceologiche rientranti nel CPV 77310000-6 

per il Comune di Villongo; 

- requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 
- avere un fatturato negli ultimi tre anni di un importo totale di almeno euro 35.737,70; 
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

- avere attrezzatura tecnica adeguata al servizio da svolgere; 
Sono ammesse a partecipare anche le Cooperative sociali che hanno nel proprio statuto 



le attività oggetto del presente bando. 

 
In questa fase della procedura i suddetti requisiti devono essere autocertificati dal richiedente 
(allegato a); 

 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO: 

L'importo del servizio ammonta ad Euro 35.737,70 esclusa IVA di legge l’appalto ha validità da fine 
01/06/2019 al 31/05/2020. 
 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura 
inviando il modello allegato (allegato A) esclusivamente tramite il sistema SINTEL ARCA. Nel campo 

offerta economica, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, alcuna offerta, 
ma dovrà inserire solo il valore 0,1. 
 

 
L’allegato dovrà essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, entro e 
non oltre il giorno venerdì 26/04/2019 alle ore 12:00; 

 
 
Non sono ammesse le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta (Allegato A e carta d’identità del legale 
rappresentante); 

- non pervenute tramite la piattaforma SINTEL Lombardia. 
 

 
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è il giorno venerdì 26 Aprile, entro le ore 12:00. 
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di 

esclusione alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,1. 
 
 

Dopo la scadenza del suddetto termine, il RUP procederà alla trasmissione della lettera d'invito alle 
ditte richiedenti. Nel caso pervengano più di 10 offerte ci si riserva la facoltà di invitare 10 ditte che 
verranno sorteggiate, in forma pubblica, il giorno lunedì 29 aprile alle ore 12:00 presso l’Area tecnica 

del Comune di Villongo. 
 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                (Arch. Sonia Ghisleni) 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


