COMUNE DI VOBARNO

Ufficio Tecnico

Provincia di Brescia

Settore SUAP/COMMERCIO

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079
C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

 tel. 0365/596021  fax 0365/596036
 email commercio@comune.vobarno.bs.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI,
ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL’UFFICIO
TECNICO – SETTORE SUAP/COMMERCIO - PER LE ANNUALITA’ DAL 2020 AL 2024 (5 anni).
Si rende noto che L’UFFICIO TECNICO – SETTORE SUAP/COMMERCIO DEL COMUNE DI VOBARNO indirà una
procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti
pubblici”, per l’affidamento DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TENCICA AL PERSONALE DELL’UFFICIO
TECNICO –SETTORE SUAP/COMMERCIO PRESSO IL COMUNE DI VOBARNO – PER LE ANNUALITA’ DAL 2020 AL
2024 (5 anni).

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vobarno (BS) Piazza Marina Corradini, 11 – 25079 Vobarno (BS) telefono 0365 596011 - fax 0365
596036 − sito web: www.comune.vobarno.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei SERVIZI RELATIVI ALL’ASSISTENZA TENCICA AL PERSONALE
DELL’UFFICIO TECNICO –SETTORE SUAP/COMMERCIO PRESSO IL COMUNE DI VOBARNO - PER LE ANNUALITA’
DAL 2020 AL 2024 (5 anni).
Le attività del servizio sono sommariamente di seguito indicate:






trasmettere procedure, informazioni, modalità di esecuzione in occasione di appositi e periodici
incontri di aggiornamento (almeno 2 per ogni anno);
fornitura di schede periodiche sulle normative e sulle varie tematiche (almeno 10 per ogni anno);
servizi di supporto on-line e off-line, e presso le sedi municipali (fino ad un massimo di 3 presenze in
loco all’anno);
supporto alla predisposizione di regolamenti per le varie attività commerciali e di servizi;
aggiornamento e implementazione del modello organizzativo e delle procedure, on-line e tramite
sistema di telecomunicazione (contact center dedicato attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle
14,30 alle 18,30);
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici che intendono comunicare al Comune di Vobarno
la propria disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta nella successiva procedura per l’affidamento
dell’appalto suddetto. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale che potrà annullare, sospendere o
modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto
che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Vobarno e sul profilo
del committente: https://www.comune.vobarno.bs.it.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003476/2020 del 25/02/2020

La procedura verrà gestita tramite piattaforma telematica regionale SINTEL cui le ditte partecipanti dovranno
pertanto essere abilitate ed accreditate ad operare con il Comune di Vobarno.



partecipazione gratuita del nuovo personale inserito ad una sessione del corso “Nuovi addetti” che
si svolge periodicamente presso la nostra sede.

L’Aggiudicatario metterà a disposizione, in numero idoneo e con capacità adeguate, il personale necessario
ad assicurare la l’assistenza in oggetto.
CORRISPETTIVO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 lett. A del Decreto legislativo n.
50/2016.
PERIODO CONTRATTUALE
Il servizio verrà svolto per le annualità dal 2020 al 2024 (5 anni), salvo proroghe o chiusure anticipate di
contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il servizio dovrà essere attivato anche in pendenza di contratto, sempre che l’operatore economico risultato
aggiudicatario abbia presentato regolare offerta accettata dalla stazione appaltante.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia;
Il Comune di Vobarno, nell’ambito della procedura di cui al presente atto, inviterà solo Ditte accreditate
su detta piattaforma ad operare con l’Ente stesso (l’operatore dovrà a tal fine risultare iscritto nell’ Elenco
Fornitori Telematico, non solo tra i Fornitori registrati);
b) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 agg. con D. Lgs. n. 56/2017):
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 agg. con D.Lgs. n.
56/2017, pena l'esclusione.
c) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.):
 Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara;
d) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui decreto legislativo n. 81/2008,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Vobarno per la procedura di gara che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo
www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, come indicato
sulla piattaforma.
Nel campo “Manifestazione di interesse” dovranno essere inseriti i documenti allegato A e la carta d’identità
del legale rappresentante, sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico
non dovrà inserire, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Vobarno.
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Vobarno, lo
stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura di affidamento, senza
che abbia nulla a pretendere.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’ALLEGATO A: “Manifestazione di
interesse ed autodichiarazioni”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore;
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 13
MARZO 2020 ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ED AVERE PER OGGETTO QUELLO DEL
PRESENTE AVVISO.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La successiva procedura di affidamento, che si svolgerà tramite piattaforma telematica di Regione Lombardia
“SINTEL”, avverrà mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del

prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara (ovvero dell’elenco prezzi
posto a base di gara), ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi allegato alla documentazione di gara.
La Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto all’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
procederà ad invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse a partecipare
alla successiva procedura per l’appalto di che trattasi, purché in possesso dei requisiti richiesti e che alla data
di indizione della gara risulteranno abilitate sulla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile per questa fase della procedura è il geom. Luca Bianco, responsabile dell’Ufficio Tecnico
Settore SUAP/Commercio del Comune di Vobarno. Tel. 0365/596024.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia e all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente (www.comune.vobarno.bs.it).
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al seguente numero di telefono
0365596021 (Rag. Almici Daniele) ovvero, se complesse, mediante la piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia.
Vobarno, lì 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Settore SUAP/Commercio
geom. Luca Bianco
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

