AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE AREE DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI – CIG: 84285199E7
1

Si informa che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in esecuzione della determina a contrarre
n. 170 del 09.09.2020, intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall’art 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 per
l’acquisizione del servizio di pulizia delle aree del parco e dei giardini reali, periodo 2020-2022,
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.
In conformità agli indirizzi espressi dall’ANAC nella Delibera n.32 del 20 gennaio 2016, la
partecipazione alla gara è limitata alle cooperative sociali di tipo B) iscritte all’albo regionale di cui
all’art.9, comma 1, della L. 381/1991 in cui i soggetti svantaggiati costituiscano almeno il 30% dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, siano soci della cooperativa
stessa.
Con il presente avviso quindi non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Tale atto, ai sensi
anche di quanto indicato dal document interpretative della Commissione Europea 26.06.2006, è
finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La manifestazione
d’interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere inviatati
alla futura procedura negoziata.
L'importo messo a disposizione dal Consorzio per l’espletamento del servizio è pari a € 170.000,00
I.V.A esclusa.
La durata contrattuale è di 24 mesi.
Il servizio è disciplinato dall’allegato capitolato speciale d’appalto.
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Si informa che la successiva procedura di affidamento verrà aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica: max punti 65 - offerta economica:
max punti 35).
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sono invitati a far
pervenire, tramite PEC: reggiadimonza@pec.it., entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 23.09.2020, apposita dichiarazione di manifestazione d’interesse adottando esclusivamente
il modulo allegato al presente avviso (mod. manifestazione d’interesse ).
Gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, saranno selezionati in
seduta pubblica, con le modalità di seguito indicate, tra quelli che avranno presentato la propria
candidatura e saranno in possesso dei requisiti richiesti.
Gli operatori interessati dovranno accreditarsi, contestualmente alla presentazione della
manifestazione d’interesse summenzionata e qualora non avessero già provveduto, presso la
piattaforma telematica “Sintel” di Regione Lombardia, per ricevere il successivo invito alla
procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 la partecipazione alla successiva
procedura negoziata è limitata a 5 (cinque) operatori economici. 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 del portale:
https://www.blia.it/utili/casuali/.
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 può essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto e pertanto non ne
verrà data divulgazione. In tale fase il diritto di accesso agli atti che contengono informazioni ad
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esso relative è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che verrà
fissato con l’indizione della procedura negoziata.
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 presente 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 10:00 del giorno
21.09.2020.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio per un periodo di 16
(quindici) giorni, ovvero dal giorno 09.09.2020 e, conseguentemente, sino al 21.09.2020 (termine
così indicato per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

Monza 09.09.2020
IL RUP
Arch. 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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