AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
RIMESSAGGIO E FORNITURA CARBURANTE PER L’IMBARCAZIONE DEL PARCO
ADDA NORD
IL DIRETTORE
con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine esplorativa attraverso la selezione di
manifestazioni di interesse all’invito alla procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016) per il servizio di manutenzione e rimessaggio dell’imbarcazione del Parco Adda Nord
periodo di 3 (tre) anni dal 01.01.2018 al 31.12.2020 riservata ad operatori economici abilitati ad operare
attraverso la piattaforma SINTEL E-Procurement di Regione Lombardia.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione di un elenco di soggetti
interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse,
non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, né
per il Parco Adda Nord, il quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale
discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo.
Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato scaricabile
dalla sezione “documentazione di gara”.
La documentazione dovrà essere depositata al protocollo dell’Ente (orari di apertura reperibili sul sito
istituzionale www.parcoaddanord.it) o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2017
Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
Il Parco si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande
chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.
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STAZIONE APPALTANTE:
Parco Adda Nord, con sede in Villa Gina, Concesa, via Padre B. Calvi 3, CAP 20056, Trezzo s/Adda,
Provincia di Milano, telefono 02/9091229 – 02/9090766, fax 02/9090066 PEC
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it, e-mail info@parcoaddanord.it
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell’Italia ITC45
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati
all’appalto.
Ufficio responsabile del procedimento:
Responsabile del Procedimento di gara:

Ufficio Progetti
Ing. Roberta Comini

OGGETTO DEL SERVIZIO:
Oggetto dell’appalto è la fornitura dei servizi di manutenzione e rimessaggio dell’imbarcazione del Parco
Adda Nord per il periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020 nel rispetto delle norme contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto. L’imbarcazione in uso del Parco sono:
Modello

Anno imm.

Alimentazione N. matricola

Barca Selva (6 metri)
Motore 100 HP

2009

Benzina

1003365

Il Servizio prevede:
1. che il cantiere nautico si trovi presso il Lago di Garlate in cui viene svolto il servizio di vigilanza
lacuale da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord;
2. la tenuta, per ogni mezzo, di apposita scheda su cui annotare i controlli e gli interventi effettuati;
3. la programmazione dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione programmata,
secondo le prescrizioni della casa costruttrice, da eseguirsi con autorizzazione del Parco;
4. la fornitura del carburante;
5. il rimessaggio dell’imbarcazione all’asciutto e non in acqua;
6. il varo e l’alaggio dell’imbarcazione tutte le volte che viene richiesto;
7. le prestazioni dovranno essere eseguite tempestivamente e non oltre 3 giorni lavorativi dalla
comunicazione dal parte del referente del Parco Adda Nord, fatta eccezione per i lavori di grossa
entità che richiedono tempi maggiori comunque da concordare con il Parco;
8. Ogni intervento dovrà essere autorizzato. Per i lavori di importo superiore a 100,00 euro occorre la
presentazione di un preventivo di spesa e la conseguente autorizzazione a procedere da parte del
Direttore del Parco Adda Nord o suo delegato.
IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’importo contrattuale, indipendentemente dal ribasso d’asta, è presunto in € 11.070,00 per l’intera durata
dell’appalto, l’importo contrattuale annuo ammonta quindi ad € 3.690,00 (oltre IVA nella misura dovuta)
di cui 450,00 € lordi per fornitura di carburante.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
rispetto ai listini ufficiali delle aziende produttrici delle parti di ricambio originali dell’imbarcazione e
della manodopera oraria.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che:
a) siano iscritti nonché qualificati per questo Parco sulla piattaforma SINTEL, per categoria adeguata
all’oggetto del servizio (l’assenza di tale requisito comporta l’impossibilità per il Parco di invitare
il candidato sorteggiato ma non qualificato per il Parco sulla piattaforma SINTEL);
b) siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare
riferimento a quelli previsti dall'art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
c) siano iscritti al registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
d) abbiano svolto, nel periodo dal 1 gennaio 2016 fino alla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi analoghi, ovvero che comportino la gestione dei servizi di manutenzione e rimessaggio di
imbarcazioni, per un importo complessivo non inferiore a quello oggetto del presente avviso,
positivamente e senza contenzioso alcuno;
Si precisa che il possesso dei requisiti sopra elencati sarà dichiarato dall’operatore economico anche in
sede di presentazione dell’offerta.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Alla successiva procedura di affidamento diretto verranno invitati almeno cinque operatori economici, se
esistenti tra quelli che avranno trasmesso, manifestazione di interesse debitamente compilata e
regolarmente sottoscritta.
È fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche se non sarà
raggiunto il numero di cinque domande.
Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, rimane facoltà dell’amministrazione
richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero individuare i nominativi da invitare tramite sorteggio
pubblico; lo stesso si terrà presso la sede del Parco, in data 16.11.2017 alle ore 11.30 presso l’Ufficio
Progetti posto al primo Piano.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento in seduta pubblica e alla
presenza di due testimoni. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
La successiva procedura di affidamento diretto sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’eProcurement SINTEL, di Regione Lombardia. Le Ditte selezionate saranno quindi invitate a presentare la
propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella lettera d’invito, nonché negli ulteriori documenti di gara
inviati telematicamente mediante l’applicativo regionale.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo
quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell'art. 48, comma 10,
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso nelle procedure di
affidamento, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato
il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente,
quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
DISPOSIZIONI VARIE:
Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito istituzionale del Parco Adda Nord all’indirizzo
http://www.parcoaddanord.it/bandi-di-gara-e-contratti/
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa 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 ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per il servizio di
cui trattasi.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberta Comini, responsabile dell’Ufficio Progetti.

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

il documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005
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