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Legnano, 23/01/2020

OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, ALLA PROCEDURA PER LA
FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. TRIENNIO
2020/2022.
INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ISCRIVERSI
ALLA PIATTAFORMA SINTEL.

Si rende noto che il Comune di Legnano intende procedere ad un’indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura comparativa mediante gara informatica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura in oggetto.
Il presente avviso è volto unicamente ad individuare i soggetti interessati
all'affidamento e non costituisce presupposto vincolante per l'Amministrazione Comunale
rispetto all'avvio della procedura di gara. La stessa resta comunque subordinata alla
disponibilità finanziaria rispetto al budget di spesa necessario.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI LEGNANO – Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano (MI)
Tel. 03310331471229
E-mail: info.demografici@legnano.org
Servizio competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Settore Segreteria Generale – Servizio Provveditorato
Responsabile del Procedimento:
dott.ssa Maria Carla Pellegrini
tel 0331/471286.
e-mail: resp.legale@legnano.org
Referente per la fornitura del vestiario della Polizia Liocale
Commissario di P.L. Marco Zanzottera
Tel. 0331/48862
e-mail: pm.uffcomando@legnano.org
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di:
- Lotto 1 : Vestiario invernale ed estivo per il personale della Polizia Locale, dei Servizi
Ausiliari (Messi notificatori e accertatori, autisti, personale di guardiania) e del
custode del Cimitero Monumentale

- Lotto 2 : Vestiario da lavoro per il personale degli Asili nido comunali ,
secondo quanto indicati agli Allegati A) e B).
Art. 3 – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
Durata: triennio 2020/2022
Importo dell’appalto:
Lotto 1: pari a € 94.262,30 IVA esclusa, pari a complessivi € 115.000,00
Lotto 2: pari a € 3.196,72 IVA esclusa, pari a complessivi € 3.900,00
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve essere iscritto e abilitato a SINTEL per il Comune di Legnano.
Pertanto il presente avviso costituisce invito all’iscrizione sulla piattaforma sopra
indicata per i soggetti che, interessati all’appalto, non risultassero ancora iscritti.
Il candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale lotto 1 e lotto 2
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Non aver concluso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati nei propri
confronti.
b) Requisiti di idoneità professionale lotto 1 e lotto 2
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti
che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con
l’indicazione del numero e della data di iscrizione.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
lotto 1: aver realizzato nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato per forniture analoghe pasri
a € 50.000 (cinquantamila/00) per ciascun anno;
lotto 2: aver realizzato nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato per forniture analoghe pari a
€ 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun anno.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il concorrente dovrà possedere i requisiti
di capacità economica e finanziaria nella seguente misura:
aver realizzato complessivamente nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato per forniture
analoghe pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) per ciascun anno.
Art. 5 – PUBBLICITA’, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Come indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del
D.lgs. 50/2016, aventi per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, e in particolare al punto 5.1.4., il presente
avviso verrà pubblicato sul profilo del Comune di Legnano, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” per il periodo di 30 giorni.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il
modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegati A1 e A2), debitamente
compilati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di idonea
procura.
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. Si precisa inoltre che la lista
delle categorie allegata non dovrà essere compilata nè restituita in quanto costituisce
mera indicazione della tipologia di vestiario oggetto di fornitura.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio di LUNEDì
24/02/2020 ore 18.00, tramite la piattaforma telematica “SINTEL”.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
Saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato la domanda
entro il termine perentorio di scadenza del presente avviso e che avranno dichiarato il
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Art. 7 – SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, invierà la lettera d’invito a partecipare
alla procedura comparativa per l’affidamento della fornitura a coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d’interesse.
La successiva procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento ai
seguenti articoli: art. 37, comma 2, art. 52 e art. 58.
La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell’Azienda
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato “SINTEL”.
Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura è quello del massimo ribasso ai sensi
dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli
obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato
fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli
appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile
del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di
ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia
un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,

ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a cui l’interessato potrà rivolgersi
per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati
al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@legnano.org
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
Servizio Provveditorato
dott. Stefano Mortarino

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005

