COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’INVENTARIO COMUNALE E
DI RILEVAZIONE DEI DATI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SOVICO DA
TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - ANNI 2019/2020/2021

È indetta un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici da invitare alla
successiva procedura, di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che verrà espletata tramite la
piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, per l’affidamento dei servizi di aggiornamento
dell’inventario comunale e di supporto nella rilevazione dei dati immobiliari del Comune di Sovico da
trasmettere al Dipartimento del Tesoro - anni 2019/2020/2021, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione di operatori potenzialmente interessati, non è in alcun modo vincolante per l’Ente
ed ha l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sovico, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione di successiva gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Si fa presente quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sovico, Piazza A. Riva n. 10, 20845 Sovico (MB), C.F. 00866640154 – P.I. 00698320967
2. SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Settore
Finanziario
–
tel.
039/2075062
finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it

–

fax.

039/2075045

–

e-mail:

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rita Ruggiero - Responsabile del Settore Finanziario - tel 039/2075061 – fax 039/2075045
- e-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it

SETTORE FINANZIARIO
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.061
Fax 039 20.75.045
E-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20845 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva: 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
E-mail: protocollo@comune.sovico.mb.it
PEC: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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4. OGGETTO
L’affidamento ha per oggetto:
- i servizi di aggiornamento annuale (al 31/12 di ogni anno considerato n) dell’inventario
comunale con rilevazione delle variazioni intervenute nel patrimonio mobiliare e immobiliare
dell’Ente e preparazione degli elaborati necessari per gli adempimenti di legge relativi alla
tenuta dei registri inventariali nonché degli allegati al rendiconto dell’esercizio n.;
- l’attività di rilevazione annuale dei dati sui beni immobili del Comune di Sovico, detenuti o
utilizzati a qualunque titolo al 31/12 dell’anno precedente (n-1) a quello in cui si svolge la
rilevazione, con trasmissione dei dati al Dipartimento del Tesoro (patrimonio e concessioni)
mediante l’apposito applicativo web disponibile sul “Portale Tesoro”, nei tempi previsti dalle
disposizioni ministeriali.
5. DURATA
La durata del presente affidamento è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione della conferma
di ordine con considerazione degli esercizi 2019 – 2020 – 2021 rispetto all’oggetto di cui al punto
precedente.
6. IMPORTO
L’importo a base d’asta è fissato in indicativi € 5.000,00 oltre IVA.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso:
-

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

che abbiano svolto un servizio analogo a favore di almeno un Comune di popolazione
comparabile a quella del Comune di Sovico negli ultimi cinque anni.

Gli operatori economici interessati devono essere iscritti sulla piattaforma di e-procurement della
Regione Lombardia denominata “Sintel” ed essere abilitati per il Comune di Sovico nella categoria
ATECO J.63.11.11.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla
successiva procedura auto-dichiarando il possesso dei requisiti, utilizzando il modello di cui
all’allegato A) del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, i quali, oltre a dover essere riconfermati
in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione
della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso.
L’assenza anche di un solo dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
– TERMINI DI PARTECIPAZIONE – PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE
I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione utilizzando il modello di
cui all’allegato A) del presente avviso.
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La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente; in caso di sottoscrizione autografa dovrà
essere allegata la fotocopia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Sovico
mediante PEC all’indirizzo comune.sovico@pec.regione.lombardia.it entro il termine
perentorio delle ore 12:30 del giorno 06.11.2019, con oggetto:
“PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’INVENTARIO COMUNALE E DI RILEVAZIONE DEI
DATI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SOVICO DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO
DEL TESORO - ANNI 2019/2020/2021”
Scaduto il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante provvederà,
in seduta riservata, a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti,
provvedendo alla redazione di apposito verbale. Successivamente a tali operazioni, tramite la
piattaforma Sintel della Regione Lombardia, si provvederà ad invitare alla procedura tutti i
candidati che abbiano presentato istanza e siano risultati idonei, anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6
par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli
appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto
il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
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trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.sovico.mb.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
11. INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sovico nella sezione
“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, nonché all’Albo pretorio on-line del
Comune di Sovico per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi.
È allegato al presente avviso il modello di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei
requisiti (allegato A).
Sovico, 22.10.2019
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F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Ruggiero
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