
 
COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

Direzione Società Partecipate –appalti e gare – Politiche sociali 

SERVIZIO GARE 

  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI  

DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA  DI ARREDO SCOLASTICO 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO – A.S. 2019/2020 – CIG: 7896447235 

 

 

Premesso 

che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 

e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 

comunicare all’amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta nella successiva procedura negoziata. 

Si precisa che il presentare avviso non vincola in alcun modo la scrivente 

amministrazione, la quale, pertanto, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti 

che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 

alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Richiamati: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal D. Lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56 (di seguito “Codice”); 

 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti 

“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”, approvate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 c. 7  del Codice con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, approvate 

con delibera n. 2016 del 01/03/2018”; 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’amministrazione comunale, in esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 

1497 del 07/05/2019 con la quale è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 216 30 e 66 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto dei princìpi di trasparenza (art. 29), libera 

concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, la presente 

indagine di mercato, INTENDE PROCEDERE  all’individuazione di operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti ad essere invitati  alla 

successiva procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del 



D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di arredo scolastico per le 

seguenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno 

scolastico 2019/2020: 

 

1. Istituto comprensivo Orchidee, sedi di: 

- Elementari e medie via Alberelle 

- Materna Abetone 

- Elementare Orchidee 

- Materna Ciclamini 

 

2. Istituto comprensivo Amiata, sedi di: 

- Media Curiel 

- Elementare Mincio 

- Materna ed elementare Foscolo 

- Materna Piave 

 

3. Istituto comprensivo Liguria 

- Media Liguria 

- Media Campania 

- Materna Liguria 

- Materna ed elementare Cervi 

 

4. Istituto comprensivo Garofani 

- Elementare e media Garofani 

- Elementare Milano 

- Materna Castello Visconteo 

- Materna Rododendri 

- Materna Roma 

 

 

La fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti servizi: 

- Fornitura, scarico, montaggio, posizionamento del materiale nel rispetto 

della normativa in vigore; 

- Rilascio delle dichiarazioni di conformità; 

- Estensione della garanzia due anni; 

- Consegna del “Piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza 

della relativa check list di controllo sulle operazioni da eseguire per 

mantenere in essere la garanzia. 

 

Trova applicazione l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, è stato redatto 

il DUVRI, che sarà allegato alla documentazione di gara. 

 

L’elenco, la tipologia e il fabbisogno in termini di quantità dell’arredo scolastico 

richiesto, nonché le modalità di esecuzione della fornitura stessa,  saranno dettagliati 

nel capitolato speciale d’oneri che farà parte degli atti di gara. 

 

RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 



SOGGETTO COMMITTENTE: 1.COMUNE DI ROZZANO - P.zza G. Foglia, nr. 1 

– 20089 Rozzano (MI) –  

Il Responsabile del procedimento di gara è: dr. Massimo Pizzarelli – Dirigente della 

Direzione Società Partecipate – Appalti e gare – Politiche educative. 

L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: Servizio gare - tel. 02/8226228 – 

indirizzo e-mail: www.acquisti@comune.rozzano.mi.it. 

 

Posta elettronica: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

Posta certificata: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

Indirizzo internet: www.comune.rozzano.mi.it 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

L’affidamento di cui sopra si intende come appalto misto di fornitura (arredi scolastici 

e completamento d’arredo) e servizi (installazione/montaggio arredi, garanzia, ecc.) 

con prevalenza della fornitura sui servizi. 

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e costruttive richieste e 

dovranno essere conformi alle norme di sicurezza UE vigenti ed applicabili; le stesse 

dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., pena il recesso dal contratto. L’aggiudicatario è responsabile per i danni 

derivanti da prodotti difettosi secondo tutte le norme nazionali ed europee vigenti, in 

particolare ai sensi del DPR n. 224 del 24/05/88, del D. Lgs. del 06/09/2005 e s.m.i. e 

del codice civile. CPV: 39160000-1  

 

DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO STIMATO D’APPALTO 

La fornitura di arredo è da intendersi unica anche se frazionabile nel tempo solo nei 

termini di completamento e/o sostituzione di arredo difettoso o mancante, fermo 

restando l’obbligo per la ditta aggiudicataria di garantire, a pena di penalità e/o 

rescissione del rapporto comunque instauratosi con la S.A., la fornitura dell’arredo 

prima dell’inizio delle attività scolastiche programmate dal Provveditorato agli 

Studi di Milano, quindi entro la data di inizio che sarà dallo stesso stabilita a 

calendario. 

La S.A. si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle 

more della stipula dello stesso. 

L’importo stimato posto a base d’appalto ammonta a € 83.694,00= oltre IVA e oneri 

della sicurezza pari a: € 2.032,00= non soggetti a ribasso, interamente finanziato con 

fondi del bilancio dell’ente. 

Sia le cifre sia le quantità richieste sono da intendersi presunte, ossia puramente 
indicative e, qualora gli ordinativi emessi dalla S.A. dovessero raggiungere una 
cifra o una quantità inferiore, la ditta affidataria non potrà avanzare alcuna 
pretesa di versamento della differenza da parte della S.A. o indennizzo alcuno. 
Poiché la fornitura è da ritenersi unica, il prezzo proposto in offerta si intende 
invariato per tutta la durata del rapporto di fornitura e non potrà essere soggetto 
a revisione alcuna per aumenti di qualsiasi natura (di listino,. Ecc.) che, 
comunque, dovessero verificarsi posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione 
della consegna. 
 
 

http://www.acquisti@comune.rozzano.mi.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i nei confronti della ditta che avrà presentato l’offerta più bassa 
da esprimersi mediante il minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara 
e indicato all’apposito art. del presente atto. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna a procedere con la fornitura anticipata, ai sensi 
di quanto previsto all’apposito comma dell’art. 32 del decreto citato, qualora la 
S.A. lo ritenesse opportuno, nelle more del perfezionamento degli atti 
contrattuali. 
 
 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, in possessi 

dei requisiti sopra richiesti. 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. 

“black list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del  4 maggio 1999 e al 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  del 21 novembre 2001 devono 

essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 37 del D. 

L. 31 maggio 2010 n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, I° periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale, qualora gli  stessi  partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete ( nel prosieguo aggregazione di imprese di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 

lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai 

sensi dell’art. 48 comma 7 II° periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice (consorzi 

stabili). 

 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE  

 

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura deve possedere, pena 

l’esclusione, i seguenti requisiti: 

 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Non è consentita la partecipazione di un’impresa che si presenti da sola e 

contemporaneamente in riunione di imprese o in più riunioni temporanee di imprese o 

in consorzio. Nel caso un’impresa partecipi all’appalto oltre che singolarmente, anche 

come componente di una o più riunioni temporanee di impresa (sia come mandante 

sia come mandataria) o di consorzio, ambedue le offerte saranno escluse dalla gara. 



7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016) 

 

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

2. Altro Albo o Registro previsto per la tipologia di soggetti da invitare; 

3. I soggetti partecipanti alla gara devono dichiarare di avere un fatturato minimo 

annuo (= ultimo anno), (compreso un determinato fatturato minimo nel settore 

di attività oggetto dell’appalto),  pari almeno ad € 100.000,00.= oltre IVA; 

4. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Tali requisiti hanno la finalità di garantire alla S.A. che l’aggiudicataria sia 

perfettamente in grado di svolgere il servizio aggiudicato, fino alla conclusione del 

relativo contratto (compreso il quinto d’obbligo). 

 

 

7. 3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 

lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti tecnici e professionali: 

- possesso di risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità 

 

Le informazioni richieste sopra indicate dovranno essere fornite tramite 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 allegando una 

fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore legale rappresentante 

o delegato/procuratore.  

 

Ai sensi dell’art. 83 del decreto citato, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 

lett. b) e c) è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all’art. 86 commi 4 e 5 dello 

stesso decreto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura di arredo scolastico dovranno far pervenire 

la loro istanza esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it entro e non oltre le ore 

11:30 del giorno 22/05/2019 con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 

per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredo scolastico per _le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – a.s. 2019/2020” 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore (con allegata la procura); alla stessa dovrà essere allegata la fotocopia di 

un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 

esclusa ogni responsabilità della S.A. ove, per disguidi di varia natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo la manifestazione d’interesse non pervenga entro il termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 

Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute precedentemente 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it


 

Decorso il termine più sopra indicato, da intendersi perentorio, non verrà ritenuta 

valida alcun’altra istanza, anche se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente 

inoltrata. 

 

Le istanze di invito dovranno essere redatte: 

- in lingua italiana, debitamente compilate; 

- in conformità al modello Allegato A al presente AVVISO e sottoscritte dal 

legale rappresentante/delegato/procuratore dell’operatore economico 

interessato, con allegata – a pena di non ammissione alla prosieguo della 

procedura - la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in 

corso di validità. 

 

In definitiva: le istanze pervenute non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

1. siano pervenute dopo il termine di scadenza previsto; 

2. risultino incomplete nelle parti essenziali; 

3. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

del sottoscrittore legale rappresentante/delegato/procuratore; 

4. nei casi di divieto previsti nel presente avviso e all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi; 

5. nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, informa singola e 

aggregata; 

6. eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con 

inopponibile certezza il possesso dei requisiti di partecipazione alla successiva 

procedura negoziata da parte dell’operatore costituiranno motivo di esclusione 

ad insindacabile giudizio della S.A. 

 

 

In caso di richiesta di invito da parte di  un’associazione di Imprese, il modello dovrà 

essere presentato congiuntamente da tutte le imprese componenti l’associazione oltre 

ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento. 

 

 

Dalla presente procedura saranno esclusi gli operatori economici che: 

1. non sono in possesso di uno o più requisiti previsti per essere invitati alla 

successiva procedura negoziata; 

2. che hanno commesso grave negligenza o  in malafede nell’esecuzione di 

prestazioni in appalti precedenti; 

3. che si trovino in  una procedura di liquidazione o cessazione dell’attività. 

 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito 

della successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte. 

 

Il Comune di Rozzano (MI) si riserva inoltre la facoltà di procedere all’indizione della 

procedura negoziata e alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola 

manifestazione valida o di non dar luogo alla successiva procedura per ragioni di 

pubblico interesse debitamente motivati con atto dirigenziale, senza che gli operatori 

che hanno presentato l’istanza di invito possano vantare in  merito alcuna pretesa 

 

 



Fase successiva 

 In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’avvio della 

procedura negoziata tra i soggetti ammessi, ai quali solo ed esclusivamente a mezzo 

del portale SinTel sarà inviata la documentazione di gara per presentare l’offerta. 

 

Il soggetto aggiudicatario sarà obbligato ad accettare tutte le condizioni del servizio 

oggetto dell’appalto. 

 

 

PROCEDURA DI GARA  

 

Sarà svolta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi alla quale saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori 

economici che in questa fase avranno correttamente presentato la propria istanza di 

invito. 

La suddetta procedura di selezione verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici e l’uso di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e che la procedura si svolgerà sulla 

piattaforma informatica SinTel di ARCA  Lombardia, tra gli operatori economici 

accreditati a partecipare a gare indette dal Comune di Rozzano (MI). 

La fornitura in oggetto è disciplinata dalle condizioni di contratto riguardanti la 

categoria merceologica presente sulla piattaforma Sintel di ARCA Regione 

Lombardia (CPV: 39160000-1). 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA 

ED I CONSORZI PER LA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI GARA 

 

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto 

costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorzio/i per il/i quale/i 

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, 

si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente del 

mandato collettivo, irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario. 

 

in caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente 

dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, 

con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica a pena d’esclusione, ai 

sensi dell’art 48 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che 



saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 

ancora costituiti 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, dichiarazione firmata digitalmente, resa 

da ciascun concorrente attestante: 

a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 del D. LGs. n. 

50/2016. 

 

Le informazioni richieste sopra dovranno essere fornite tramite autocertificazione resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (ALLEGATO A), allegando una 

fotocopia di un documento di riconoscimento  del sottoscrittore legale rappresentante 

o delegato/procuratore. In tal caso, andrà prodotta copia della delega/procura con 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e del 

delegante/chi ha rilasciato la procura. 

 

In fase di partecipazione alla gara, verrà richiesto di compilare il DGUE. 

 

PUBBLICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il presente avviso e 

suoi allegati sarà pubblicato: 

1. All’albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente all’apposita sezione di 

“Amministrazione aperta” - (www.comune.rozzano.mi.it); 

Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste ai recapiti 

indicati nella prima parte del presente avviso. 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.comune.rozzano.mi.it  saranno resi 

disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente 

alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 

si precisa che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura,. 

Gli operatorie economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto 

decreto. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Rozzano 

 

 

ULTERORI INFORMAZIONI 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/


Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non costituisce 

prova di possesso dei requisiti richiesti, i quali dovranno essere attestati in occasione 

della procedura. 

 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase 

esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato con la presentazione dell’istanza di invito. 

 

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata a 

traduzione giurata. 

 

 

      Dirigente /RUP di gara 

dr. M. Pizzarelli 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

  

 


