AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
Servizio manutenzione impianti Appartamenti Reali, Cavallerizza e Ala Sud della Villa Reale
CIG: 7446300127
Si informa che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in esecuzione della determina a contrarre n. 122 del
07.05.2018, intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del
servizio manutenzione impianti Appartamenti Reali, Cavallerizza e Ala Sud della Villa Reale attraverso il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la stazione appaltante che in tal modo intende semplicemente acquisire la disponibilità degli operatori
economici alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L'importo messo a disposizione dal Consorzio per l’espletamento del servizio è pari a € 60.000,00 oltre a oneri per la
sicurezza pari a € 600,00, I.V.A esclusa. La durata contrattuale è di 24 mesi.
Il servizio è disciplinato dall’allegato Foglio Patti e Condizioni.
Si informa che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio del massimo ribasso.
La richiesta di invito dovrà pervenire attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno
16.08.2018.
Per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, gli interessati devono far
riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
Busta amministrativa
L’operatore economico, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie Chiavi di accesso nella sezione “Invio
Offerta” relativa alla presente procedura (http://www.arca.regione.lombardia.it).
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare in
un’unica cartella formato .zip o equivalenti una dichiarazione (Mod. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE), sottoscritta
digitalmente, contenente, oltre ai dati del concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito
telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC) le seguenti dichiarazioni:
- di voler esser invitato alla procedura negoziata che verrà indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del
servizio in oggetto;
- di prendere atto che il servizio è disciplinato dall’allegato Foglio Patti e Condizioni, che sottoscrivendo la presente si
dichiara di conoscere e accettare integralmente;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
- di autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite pec e il trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento della presente procedura.
Busta economica
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà inserire il valore 0,1
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essendo il presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse alla partecipazione alla
successiva procedura.
Anche nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il valore 0,1.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere
scaricato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.
Altre informazioni.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione d’interesse pervenuta oltre le ore 10,00 del giorno
16.08.2018, anche per causa non imputabile al concorrente. La domanda si considera ricevuta nel tempo indicato da
Sintel, come risultante dai log del Sistema.
I concorrenti esonerano il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che
impediscano di formulare l’offerta.
Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata. Pertanto, nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) candidature ritenute valide, si
procederà per sorteggio alla identificazione dei 5 Operatori Economici da invitare, tramite l’utilizzo di:
http://www.blia.it/utili/casuali/.
In ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’implementazione dell’elenco, scegliendo altri operatori con le
summenzionate modalità.
Il giorno del sorteggio verrà comunicato ai singoli operatori candidati i quali potranno assistere alle operazioni, qualora
si evidenzi che un operatore ha reso noto, o manifestato in qualsiasi forma, l’essere stato selezionato, lo stesso verrà
immediatamente eliminato dalla procedura.
Si ricorda che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e l’elenco dei candidati selezionati al termine della
procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti e pertanto non ne verrà data divulgazione. In tale fase il diritto di
accesso agli atti che contengono informazioni ad essi relative è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte che verrà fissato con l’indizione della procedura negoziata.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde
800.116.738.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in
lingua italiana e trasmesse mediante PEC all’indirizzo: reggiadimonza@pec.it entro il perentorio termine delle ore
12:00 del giorno 10.08.2018.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio e sul sistema di e-procurement SINTEL di
Arca Lombardia per un periodo di 23 (ventitre) giorni, ovvero dal giorno 26.07.2018 e, conseguentemente, sino al
16.08.2018 (termine così indicato per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
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Distinti saluti
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fabio M. Berti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/09
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