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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 216 C.9 DEL 
D.LGS. 50/2016 - (LINEE GUIDA ANAC N. 4/2018) FINALIZZATO A REPERIRE OPERATORI 
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER AFFIDAMENTO 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE E MACCHINE 
OPERATRICI PER IL BIENNIO 01/01/2021-31/12/2022. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Zogno (Bg) con la presente avvia un’indagine di mercato per acquisire la 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione) gli operatori economici eventualmente da invitare alla 

procedura telematica ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016 e smi.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zogno, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per il Comune di 

Zogno il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato.  

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Zogno 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 

individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta, in nessun modo è vincolane per l’Ente.  

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati e con le 

caratteristiche generali e tecnico-economiche richieste, di inviare la propria manifestazione di interesse, 

secondo le modalità di seguito specificate. Il Comune di Zogno si riserva di individuare, sulla base della 

completezza e della regolarità dei contenuti della documentazione richiesta, soggetti idonei ai quali si potrà 

attingere per la procedura ed eventualmente sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare 

l’offerta.  
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IL PRESENTE AVVISO RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI 

ZOGNO, NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, SOTTO LA SEZIONE “BANDI E 

CONTRATTI” PER 10 GIORNI CONSECUTIVI DECORRENTI DAL 10/12/2020.  

 

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Zogno ( Bg)  

RUP: Responsabile Gestione del Territorio Ing. Carlo Cappello lavoripubblici@comune.zogno.bg.it 

SERVIZIO DA AFFIDARE 
 
Servizio di nolo a freddo e a caldo di macchinari e fornitura di materiale edile per manutenzione 
territorio e patrimonio comunale BIENNIO 2021-2022 esperita con modalità telematica mediante 
applicativo SinTel dell’Agenzia Regionale per L’innovazione e gli Acquisti (ARIA) con la finalità del 

mantenimento in costante efficienza dei servizi comunali. 
 

ORDINE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

• la consegna dei materiali sarà effettuata con uno o più ordinativi, in relazione delle esigenze 
lavorative della squadra operai, e la stessa avverrà direttamente o al magazzino comunale, o sui 
cantieri di lavoro o presso un Vs. deposito/magazzino a Zogno e comunque entro le ore 8.00 del 
giorno successivo alla richiesta. 

• il pagamento delle forniture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della 
fattura. 

• il nolo dei macchinari si intende franco ns. magazzino e con nolo a caldo presso il cantiere di 
manutenzione sull’intero territorio comunale. e comunque entro le ore 8.00 del giorno 
successivo alla richiesta. 

• le forniture ordinarie, che saranno individuate nel Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno 
essere immediatamente disponibili presso il Vs. deposito/magazzino a Zogno o in alternativa 
presso i cantieri di lavoro; per particolari forniture ritenute non comuni sia per quantità che per 
dimensioni, sarà consentito il concordamento delle tempistiche di consegna; i noleggi dovranno 
essere disponibili entro 12 ore dall’ordine, nonché per particolari urgenze dovute a imprevisti 
arrecanti danno e pericolo alla incolumità entro 4 ore. 

• non è previsto il subappalto del presente contratto eccetto nei stretti casi da autorizzare 
preventivamente dalla stazione appaltante regolati dalla legge.  

• per tutti i mezzi a noleggio dovrà essere disponibile la copia del libretto e dei collaudi di legge. 

• In relazione all’estensione del territorio comunale, la ditta dovrà essere attrezzata ed avere 
sempre disponibili le seguenti macchine operatrici e conducente: Escavatore con benna da 0,50 
mc, miniescavatore (con martello e senza), pala meccanica da 80 CV. 

•  Il servizio dovrà essere effettuato in maniera tempestiva a secondo delle richieste dei funzionari 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, e per particolari urgenze e imprevisti anche in ore notturne su 
chiamata, in modo da garantire sempre la sicurezza e funzionalità dei servizi essenziali. 
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VALORE STIMATO D’APPALTO € 60.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato al minor prezzo (massimo ribasso su base 
d’appalto). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla presentazione della 
manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei requisiti 
richiesti ed in particolare dovranno garantire le modalità indicate di 
esecuzione del servizio da appaltare.  

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016 e smi iscritti alla piattaforma regionale di e-
procurement ARIA-SINTEL e qualificati con il Comune di Zogno (Bg), 
che abbiano i requisiti tecnico-economici di cui all’oggetto dell’appalto 

Requisiti di ordine generale: 

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la  

partecipazione: Iscrizione alla C.C.I.A.A. -Iscrizione alla piattaforma 
ARIA SINTEL- Qualificazione nella piattaforma ARIA SINTEL con il 
Comune di Zogno (BG) 

TEMPI E MODALITA’ 
PRESENTAZIONE 

Presentare l’istanza di manifestazione di interesse entro le ore 10.00 
del 21/12/2020 sul portale Sintel di ARIA S.p.A. 

INFORMAZIONI SULLA GARA 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/16 e smi; non costituisce proposta contrattuale, non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non  
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di avviare  
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, la presente indagine di mercato. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 
(GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto. 

 

Allegati: 
A- Modulo di manifestazione interesse 

 
 
Zogno, lì 10/12/2020 
 
 
 
Referente amministrativo 
Sig.ra Michela Cuter 
Tel. 0345.55029 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Carlo Cappello 

(Documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 
 
 


