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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, mediante piattaforma Sintel, alla
procedura di selezione di operatori per l’affidamento del servizio di pubblicazione
legale dei bandi di gara

Si rende noto che codesto Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale DSEGR/9
dell’1/02/2017, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori economici a
cui affidare a rotazione il servizio in oggetto per il biennio 2017-2018.
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione
utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “SINTEL”
accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni
per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1)
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto il servizio pubblicazione legale sui quotidiani nazionali e locali degli
estratti dei bandi di gara e successivi avvisi di aggiudicazione delle procedure di gara che
verranno indette dall’Ente nel biennio 2017-2018, con le modalità che saranno meglio
specificate nei singoli ordini diretti.
Saranno inseriti nell’elenco, secondo l’ordine di arrivo delle domande, tutti gli operatori
economici che avranno presentato la domanda entro il termine perentorio di scadenza del
presente avviso e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
I singoli ordini diretti avverranno applicando il criterio di rotazione secondo l’ordine di
iscrizione nell’elenco.
2)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
3.1. essere un concessionario di spazi su almeno due quotidiani a tiratura nazionale (con
tiratura superiore a 50.000 copie annue, con esclusione dei quotidiani di partito e dei
quotidiani a distribuzione gratuita) e di due quotidiani a tiratura locale (diffusione nella
provincia di Milano e Varese) nonché le società attive in tale ambito.
3.2. iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto;
3.3. assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
3.4. iscrizione alla piattaforma e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle
candidature;
3.5. avere eseguito nel triennio 2014-2016 servizi analoghi a quelli in oggetto.
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3)
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa
dichiarazione (in bollo) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000
conformemente al modello “ALLEGATO A”, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante , unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i
esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di Arca
Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/02/2017.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma
telematica.
Nell’apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la
manifestazione di interesse redatta come da “ALLEGATO A” e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante.
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” il concorrente NON dovrà indicare, a pena
di esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un
valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
A completamento dell’offerta economica dovrà essere inserito l’apposito modello
“DETTAGLIO PREZZI UNITARI” (in bollo) contenente il dettaglio delle testate su cui verranno
effettuate le pubblicazioni e i costi delle singole inserzioni.
Dovrà essere inoltre indicati l’importo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, così come prescritto
dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso
della piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
4)
PROCEDURA:
Il giorno 21/02/2017 alle ore 09.30, presso l’Ufficio Contratti – 2° piano Palazzo Malinverni, la
Stazione Appaltante dichiarerà aperta la gara dando riscontro delle richieste pervenute nei
modi e termini prescritti e procederà, in seduta pubblica:
- all’esame della documentazione amministrativa presentata dai richiedenti e potrà, in caso di
riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità della medesima, escludere dalla
procedura qualsiasi concorrente senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta. La
Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere, con l’obbligo di motivazione, i
Concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai
dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori
affidati da diverse stazioni appaltanti;
- ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dai richiedenti
ammessi e alla lettura, ad alta voce, delle offerte medesime:
- a escludere i concorrenti la cui offerta sia prodotta difformemente alle modalità di
presentazione e sottoscrizione sopra descritte.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 si informa che i dati forniti nel presente
procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Legnano
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in argomento.
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Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio Contratti – dott.ssa Maria Carla
Pellegrini
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti all'Ufficio Contratti – tel
0331/471363 negli orari d'ufficio (da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00).
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, all’Albo Pretorio e sul sito
informatico del Comune: www.legnano.org.
Legnano, 06/02/2017

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI
dott.ssa Maria Carla Pellegrini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell’art. 24 del DLgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allegati:

- domanda e dichiarazione unica (ALLEGATO A)
- modello “DETTAGLIO PREZZI UNITARI”
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“ALLEGATO A”
(IN BOLLO)

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEI BANDI DI GARA – BIENNIO 2017-2018
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto legale rappresentante KKKKKKKK...KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
per la società KK.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.
con sede legale in KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK...KKKKKKKKKKK..
Via/Piazza KKKKKKKKKK.K.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
tel. n. KKKKKKKKKKKKKK. PEC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKK..
Codice Fiscale n. KKKKKKKKK Partita IVA n. KKKKKKKKKK.
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione di operatori per
l’affidamento del servizio di pubblicazione legale dei bandi di gara per il biennio 2017-2018.
Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d'interesse non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale e che i singoli ordini diretti avverranno applicando il criterio di rotazione
secondo l’ordine di iscrizione nell’elenco.
A tal fine dichiara
1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese di al numero KKKKKKKKKKK.KKKKK
per lo svolgimento del servizio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.KKKKKK...
2) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
KKKKKKKKKKKKKK.KKKKKKKKKK.,
natK.
il
K../K../KKK.
KKKKKKKKKKK..KKK (K..KK) e residente in KKKK.KKKKKKKKK. (KKK..)
e che i soggetti titolari di cariche o con poteri di rappresentanza sono:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..
K..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..

a

e che gli stessi non sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che,
negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei loro confronti dei divieti derivanti dalla
irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente, e che altresì non è stata
pronunziata nei loro confronti sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati
del Casellario Giudiziario spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta
(patteggiamento);
3) che nel triennio 2014-2016 ha svolto servizi analoghi a quelli in oggetto;
4) l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs n°
50/2016 e s.m.i.
5) che i quotidiani a tiratura nazionale di cui siamo concessionari e sui quali potranno essere fatta le
pubblicazioni sono:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
5) che i quotidiani a tiratura locale (diffusione nella provincia di Milano e Varese) di cui siamo
concessionari e sui quali potranno essere fatte le pubblicazioni sono:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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6)
(
) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.
17 della Legge 12/03/1999 n° 68
oppure
(
) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 o compreso tra 15 e 35 non
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000.

(apporre firma digitale)

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
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(IN BOLLO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEI BANDI DI GARA – BIENNIO 2017-2018

DETTAGLIO PREZZI UNITARI

Fac simile di pubblicazione:

1) ESTRATTO BANDO DI GARA
Bando di gara per estratto: La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e
Rescaldina indice una procedura aperta nell’interesse del Comune di Legnano per l’appalto relativo agli
interventi di ristrutturazione ed adeguamento della piscina olimpionica scoperta comunale – CIG
68675311DD
Importo complessivo € 720.000,00 oltre I.V.A. Scadenza offerte: 12.12.2016 ore 12.00 tramite Sintel.
Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara in edizione integrale: sui siti
internet dei comuni di Legnano www.legnano.org e sul portale www.arca.regione.lombardia.it. Pubblicato sulla
GURI n° 134 del 18/11/2016.
Legnano, 18/11/2016
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
Dott. Stefano Mortarino

2) AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina
Avviso di aggiudicazione (con determina dirigenziale n. 47/CUC del 28/12/2016) dell’appalto esperito
nell’interesse del Comune di Legnano con gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione degli interventi di
ristrutturazione ed adeguamento della piscina olimpionica scoperta comunale – CIG 68675311DD Importo complessivo dell’appalto: Euro 720.000,00 IVA esclusa.
Alla gara, conclusasi il 20/12/2016, hanno partecipato tre ditte, risultata aggiudicataria: Costruzioni Perregrini Srl
di Milano (MI) con il punteggio di 88,39/100. Importo contrattuale Euro 691.009,71 IVA esclusa.
Legnano, 16/01/2017
Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
Dott. Stefano Mortarino

(carattere Arial 10)
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TIPO DI PUBBLICITA’

TESTATA

PREZZO COMPLESSIVO DELLA
PUBBLICAZIONE
(IVA COMPRESA)
1)
2)
1)
2)

Inserzioni quotidiani nazionali
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
Inserzioni quotidiani locali

2)

(diffusione nella provincia di
Milano)

1)
2)
1)
2)

Inoltre, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., specifica
che gli oneri relativi alla sicurezza aziendale con riferimento all’espletamento dei lavori in oggetto sono
pari ad Euro KKKKKKKKKK. già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri
della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante.
Denominazione sociale:

8888888888888888888..

Sede Legale:

8888888888888888888..

Data:

8888888888888888888..

(apporre firma digitale)
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
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