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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO
 

ACQUISIZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE DA
IMPRENDITORE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

(lettera a, comma 2, art. 1 del D.L. n. 76/2020, 
come convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020)

Con il presente avviso in oggetto si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici  operanti  sul mercato,  da invitare alla  procedura di affidamento diretto previa acquisizione di
preventivi per l’affidamento del servizio di seguito indicato:

ACQUISIZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE PER LA MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024

I  servizi  che  formano  oggetto  dell’appalto,  riguardano  i  lavori  e  le  opere  da imprenditore  edile per  la
manutenzione del patrimonio comunale, come dettagliato nel capitolato allegato alla presente.

Il Comune di Trenzano intende affidare i sevizi tramite una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art
36, comma 2,  lettera b) del D. Lgs 50/2016. 
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura sarà condotta mediante l'ausilio di
sistemi  informatici  e  l'utilizzo  di  modalità  di  comunicazione  in  formato  elettronico.  Allo  scopo  verrà
utilizzato il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è
possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente
all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Per  le  indicazioni  per  la  registrazione  e  la  qualificazione  e  tutto  ciò  che  attiene  all'operatività  sulla
piattaforma,  si  dovrà  far  riferimento  ai  manuali  per  l'utilizzo  della  piattaforma  SINTEL"  e  per  ottenere
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde
di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per  poter  prendere  parte  alla  procedura,  ciascun  concorrente  è  tenuto  ad  eseguire  preventivamente  la
registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti qualificandosi per una delle
attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Trenzano. 
La  registrazione  è  del  tutto  gratuita,  non  comporta  in  capo  al  concorrente  che  la  richiede  l'obbligo  di
presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

AVVERTENZE 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli
operatori economici interessati alla successiva procedura negoziata ai sensi  dell'art. 36, comma 2 lettera b). 
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

SOGGETTO AGGIUDICATORE: 
Comune di Trenzano – Via Vittorio Emanuele II, 3 - Trenzano 
Punti di contatto: Area Servizi Tecnici: 0309709302 
Posta elettronica: ifiorini@comune.trenzano.bs.it
Posta certificata: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it
Indirizzo internet: www.comune.trenzano.bs.it

OGGETTO:  Affidamento  dei  lavori  e  delle  opere  da imprenditore  edile per  la  manutenzione  del  patrimonio
comunale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024.

Il Servizio decorrente dal 01/01/2022, andrà a scadere il 31/12/2024,  fatte salve condizioni  avverse o
proroghe motivate, accettate dall'amministrazione committente.

Alla scadenza del contratto,  nelle  eventuali  more dello svolgimento delle procedura di scelta del nuovo
contraente,  potrà  – nel caso in cui si rendesse necessario -  essere richiesta dal Committente  all'impresa
aggiudicataria una proroga del servizio per un periodo non superiore a mesi sei. In tale caso l’appaltatore
dovrà fornire i servizi  alle stesse condizioni in essere ed in rispondenza a tutte  le norme e disposizioni
previste nel presente capitolato. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione chiedere o meno l'esecuzione
dei servizi in proroga. 

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l’espletamento del Servizio viene stimato per il periodo (36 mesi) che va dal 01/01/2022 al
31/12/2024, in presuntivi € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00), di cui € 45.000,00 (euro quarantacinque-
mila/00) importo posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta ed € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri
della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta. L’importo deve essere maggiorato dell'IVA alle aliquote di leg-
ge.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione  di  interesse  debitamente  sottoscritta,  (allegato  A)  dovrà  recare  in  oggetto  la  dicitura:
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  DI
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DEI LAVORI E DELLE
OPERE  DA IMPRENDITORE  EDILE PER  LA  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024.  Gli operatori interessati ad essere
invitati a presentare offerta devono far pervenire la propria richiesta al protocollo del Comune di Trenzano
ovvero tramite PEC: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it, a pena di esclusione entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 18/12/2021.  
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del  mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto
termine di scadenza.
Non sono ammesse candidature aggiuntive  o  sostitutive  pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
Qualora un operatore economico non fosse qualificato per l’Amministrazione del Comune di Trenzano,
nella piattaforma SINTEL lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura
negoziata, senza nulla pretendere. 

NUMERO  DI  OPERATORI  CHE  SARANNO  INVITATI  ALLA  PROCEDURA  DI
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AGGIUDICAZIONE
Saranno invitati  un  numero  massimo di  5  (cinque)  operatori  economici  ove  esistenti,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016;
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, per ogni categoria di servizio, la
stazione  procederà  alla  selezione  dei  soggetti  che  saranno  invitati,  mediante  sorteggio  svolto  in  seduta
pubblica. 
L’eventuale sorteggio verrà effettuato in data 20/12/2021 ore 10.00 presso il Comune di Trenzano – Area
Servizi Tecnici – Via Vittorio Emanuele II, n. 3 . 
La stazione appaltante si riserva di invitare il contraente uscente alla presente procedura negoziata una volta
accertate  le  motivazioni  riguardanti  l’affidabilità,  la  tempestività  e  professionalità  nella  esecuzione  della
prestazione precedentemente affidata.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b), del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA
In esito alla ricezione  delle manifestazioni di  interesse si procederà all’invio  della lettera d’invito a
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a  ciascun operatore  richiedente  ed
ammesso.

ULTERIORI PRECISAZIONI:
Validità delle Istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per le
procedure negoziate indicate in oggetto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento dei Servizi, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione
appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.
Per ulteriori informazioni contattare l’arch.  Irene  Fiorini  al  numero telefonico 030/9709302 –
ifiorini  @comune.trenzano.bs.it  

Il presente avviso può essere richiesto rivolgendosi all’ufficio Lavori  pubblici – Area Servizi Tecnici del Comune di
Trenzano durante le ore di apertura al pubblico, ovvero potrà essere scaricato dal sito ufficiale dell’Ente Comunale:
www.comune.trenzano.bs.it     

Il presente avviso verrà pubblicato:
 sul portale ufficiale dell’Ente Comunale;
 all’Albo pretorio comunale;

INFORMATIVA  AI  SENSI  ART.  13  REGOLAMENTO  UE  2016/679  (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trenzano, contattabile ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 030/9709302 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art.  6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 
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Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati; 
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 
E' possibile far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. E' inoltre possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Allegati:
 Istanza di partecipazione – Allegato A
 Capitolato

La Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
(arch. Irene Fiorini)

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sosti-

tuisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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