Allegato 2)

AVVISO ESPLORATIVO PRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021,
SUDDIVISI IN :
-LOTTO 1) GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’ (CIG Z7E29BEA88)
-LOTTO 2) GINNASTICA DI MANTENIMENTO, YOGA, PILATES (CIG Z6C29BEA95)
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona
RENDE NOTO
- che con determinazione dirigenziale n. 680 del 17/09/2019 è stato stabilito di espletare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, una
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, preceduto da indagine di
mercato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia (ID 115353911), approvando il relativo
schema di avviso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. con le linee guida ANAC n. 4, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4), lett. a), del D.lgs. 50/2016, come chiarito dalla nota del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 25381 del 13/06/2017 e dal relativo
riscontro ANAC con nota n. 84346 del 23/06/2017.
Si rende noto che il comune di Giussano intende procedere, mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento del servizio di
organizzazione e realizzazione di corsi di ginnastica, per la stagione sportiva 2019/2020 con
possibilità di rinnovo per la stagione sportiva 2020/2021, suddivisi in:
-lotto 1) ginnastica dolce per la terza età
-lotto 2) ginnastica di mantenimento, yoga, pilates
al fine di poter assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, da invitare alla successiva procedura ax art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziale con l’iter della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Giussano, il quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei
prestazioni di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere con l’invio alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
A tal proposito questa Stazione Appaltante si avvarrà del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “ARCA SINTEL”, al quale è possibile accedere
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
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Per poter presentare manifestazione di interesse ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti all’indirizzo internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”.
Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono
disciplinate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale
Generale SINTEL – Fornitore, scaricabili dal suddetto sito internet.
Art 1.) Oggetto dell’appalto
Il servizio riguarda l’organizzazione e la realizzazione di corsi di ginnastica, per la stagione
sportiva 2019/2020 con possibilità di rinnovo per la stagione sportiva 2020/2021, suddivisi in:
-lotto 1) ginnastica dolce per la terza eta’
-lotto 2) ginnastica di mantenimento, yoga, pilates
CPV: 92600000-7
Gli o.e. possono partecipare indifferentemente ad un solo lotto oppure a entrambi.
Art 2.) Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è dell’anno sportivo 2019/20, eventualmente rinnovabile, salvo diverse
determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale in ordine alla gestione degli spazi
comunali, per l’annualità 2020/21.
La stazione appaltante si riserva di procedere a dare avvio al servizio anche in pendenza di
contratto.
Art 3.) Corrispettivo del servizio
L’appalto ha ad oggetto il servizio in argomento. L’importo dell’appalto è così stimato:
-lotto 1) € 9.600,00 oltre IVA 22% e così per complessivi 11.712,00 (IVA al 22 % inclusi)
-lotto 2) € 4.160,00 oltre IVA 22% e così per complessivi 5.075,20 (IVA al 22 % inclusi)
Art 4.) Riferimenti procedurali
La stazione appaltante, espletata tale procedura selettiva, provvederà ad invitare con
successiva procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tutti gli
operatori economici che hanno manifestato l’interesse, che saranno invitati a formulare i
relativi preventivi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi.
Art 5.) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47, 48, 49 e 50 del medesimo decreto e in
possesso dei seguenti requisiti:
1.) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2.) Requisiti di idoneità professionale: soggetti iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto.
Art 6.) Criterio di valutazione delle candidature
La presentazione delle domande relative alla manifestazione di interesse ed il successivo
avvio dell’iter di scelta del contraente avverrà nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con le modalità
previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Questa amministrazione comunale utilizzerà le domande relativamente alla manifestazione di
interesse ai soli fini dell’ammissibilità della istanza e non assegnerà alcun punteggio
all’attività svolta dal concorrente. Verranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti
coloro che hanno manifestato interesse.
La Stazione Appaltante si riserva:
- il diritto di procedere all’individuazione dell’operatore economico anche in presenza di una
sola candidatura valida;
- la facoltà di non avviare l’iter di selezione, qualora venga meno il pubblico interesse.
Art 7.) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere
invitati a partecipare alla procedura selettiva presentando domanda per la manifestazione di
interesse in conformità alla Domanda di Partecipazione predisposta dal Comune di Giussano e
allegata al presente avviso, da far pervenire al Comune di Giussano in formato elettronico
attraverso la piattaforma Arca-SINTEL entro e NON OLTRE il termine perentorio delle ore
10:00 del giorno 01/10/2019, pena l’irricevibilità.
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come
risultante dai log del Sistema.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle stesse, le stesse non saranno più
sostituibili.
Non saranno prese in considerazione richieste non pervenute per il tramite della piattaforma
SINTEL.
Non saranno ritenute validi le manifestazioni di interesse pervenute a questo ente prima della
pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma SINTEL: gli operatori economici sono
pertanto invitati a far pervenire le loro candidature nei modi e termini previsti dal presente
avviso.
Non sarà ritenuta valida la domanda di partecipazione pervenuta dopo i termini sopra
indicati.
SI CHIEDE GENTILMENTE DI UTILIZZARE SOLAMENTE I NOSTRI MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE
AVVISO.
Art 8.) Criteri di scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o
di gara d’appalto di evidenza pubblica; ma risulta essere esclusivamente un’indagine di
mercato per individuare soggetti interessati per il servizio di cui trattasi.
Acquisite dall’indagine di mercato le candidature, tutti gli operatori saranno invitati a
formulare il preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a); il tutto verrà gestito
mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma elettronica regionale e-procurament di ARCA
Sintel.
La scelta dell’operatore verrà effettuata mediante il criterio del minor prezzo.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento
del servizio.
Al fine di poter partecipazione alla selezione, gli operatori interessati dovranno presentare
con le modalità del precedente art. 7) la Domanda di Partecipazione, corredata dal DGUE.
Art. 9) privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 –GDPR, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Giussano.
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Il Sindaco pro-tempore del Comune di Giussano domiciliato per la carica presso la sede
municipale sita in Giussano piazzale A. Moro n. 1, Tel 0362.3581, mail:
sindaco@comune.giussano.mb.it, PEC: protocollo@pec.comune.giussano.mb.it è il Titolare
del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR” che
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù
viale Cesare Cattaneo 10/B nella persona del sig. Roberto Fornasiero.
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità
connesse alla procedura di affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di corsi
di ginnastica, per la stagione sportiva 2019/2020 con possibilità di rinnovo per la stagione
sportiva 2020/2021.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta e per
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a
quanto previsto dall’ art. 29 GDPR.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara.
L’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla gara.
Art 10) Altre informazioni
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la d.ssa Antonella
Diletta Maria Costa – piazzale Aldo Moro n.1 cap.20833 – Giussano (MB) tel. 0362.358225 – fax.
0362.358253.
Eventuali chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti all’ufficio sport –
referente sig.ra Antonia Sanvito - tel. 0362.358228.
Il presente avviso sarà pubblicato:
sulla piattaforma SINTEL Arca Lombardia - http://www.arca.regione.lombardia.it, all’albo
pretorio e sul sito internet del comune di Giussano.
Giussano, 17.9.19
Il Dirigente
Settore Economico Finanziario
e Servizi alla Persona
(Dott. Marco Raffaele Casati)
Allegati:
a) Modello domanda di partecipazione
b) Modello DGUE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 il giorno 17/09/2019.
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