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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

“FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID 19” 
 

 

La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ (d’ora 

in poi anche UCLAM), in esecuzione della determinazione dell’Unione n. 44 del 06/10/2020 (Reg. 

Gen. 678 del 06/10/2020), con la presente invita a manifestare interesse per la “fornitura  di  arredi  

e  attrezzature  per  interventi  di adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  

aule  didattiche  in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19” degli istituti scolastici dei co-

muni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, qui di seguito meglio specificati: 

Comune di Bellinzago Lombardo, Comune di Liscate, Comune di Pozzuolo Martesana e del Comune di 

Truccazzano.  

 

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

La Centrale Unica di Committenza per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per 

l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 

dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire Ia par-

tecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per la 

Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comu-

nicare alla Centrale Unica di Committenza la disponibilità degli interessati ad essere invitati a presen-

tare l’offerta. 

 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paracon-

corsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’indagine esplorativa 

è finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Centrale Unica di Committenza 
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dell’UCLAM, che sarà libera di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momen-

to il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in 

capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà 

essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppu-

re come avviso o bando ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 

e del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre pro-

cedure. 

 

ENTE CONCEDENTE 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

P.IVA C.F. 09571970962, Tel. 02950908221, pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO 

Il servizio ha per oggetto la “fornitura di arredi e attrezzature per interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

da Covid 19” degli istituti scolastici dei comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Mar-

tesana”, qui di seguito meglio specificati: Comune di Bellinzago Lombardo, Comune di Liscate, Comu-

ne di Pozzuolo Martesana e del Comune di Truccazzano, come meglio specificato nel Capitolato Spe-

ciale di Appalto. 

 

La scelta delle forniture di arredi e attrezzature seguirà le seguenti direttrici: 

- Acquisto di arredi per gli spazi esterni agli edifici scolastici, in particolare di tavoli e panche 

per l’esterno, al fine di aumentare ed adeguare le dotazioni esistenti favorendone la massima 

fruibilità massima permettendo, così, lo svolgimento di lezioni all’aperto; 

- Acquisto di arredi, quali armadietti e casellari contenitori, da destinare agli alunni affinché 

possano riporvi libri, altro materiale scolastico di medie dimensioni e indumenti vari, in 

questo modo si evita il contatto tra gli oggetti appartenenti a ciascun alunno, senza 

tralasciare gli enormi benefici sulla salute alleggerendo gli zaini degli studenti; 

- Acquisto di pannelli protettivi da appoggiare sulle cattedre degli insegnanti, nonché cattedre 

di dimensioni ridotte, tavoli e sedie, al fine di favorire il distanziamento sociale; 

- Acquisto di attrezzature, quali tappetini per la scuola dell’infanzia, che siano facilmente 

igienizzabili. 

 

CPV 39160000-1; 

 

ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara è stimato in presunti euro 79.000,00 (settantanovemila/00 euro), oltre I.V.A 

di legge e comprensivo di € 800,00, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi: 

 

LOTTO 1: COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO 

Valore stimato presunto: € 12.100,00, oltre onere IVA, di cui € 200,00 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

LOTTO 2: COMUNE DI LISCATE 
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Valore stimato presunto: € 12.100,00, oltre onere IVA di cui € 200,00 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

LOTTO 3: COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA  

Valore stimato presunto: € 31.900,00, oltre onere IVA di cui € 200,00 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

LOTTO 4: COMUNE DI TRUCCAZZANO  

Valore stimato presunto: € 22.900,00, oltre onere IVA di cui € 200,00 quali oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

I soggetti interessati devono indicare i lotti per cui presenta interesse (un solo lotto, alcuni lotti o tut-

ti), ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice dei contratti Pubblici. 

 

La  presente  procedura  è  finanziata  dall’Avviso  Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione “Interventi 

di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in  conseguenza  

dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19”,  nell’ambito  dei  Fondi  Strutturali Europei  –  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020    

Asse  II  –  Infrastrutture  per  l’Istruzione  –  Fondo  Europeo  di Sviluppo  Regionale  (FESR)  Obietti-

vo  Specifico  10.7 –  Azione  10.7.1  -  “Interventi  di riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficien-

tamento  energetico,  sicurezza,  attrattività  e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connetti-

vità), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. 

 

REQUISITI E PROCEDURA 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di avviare successivamente la proce-

dura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, su piattaforma SINTEL alla 

quale verranno invitate a presentare offerta le ditte in numero almeno di 5, tenuto conto dei seguen-

ti requisiti: 

 

 Idoneità professionale essere iscritti alla Camera di commercio per il settore di attivi-

tà coincidente con quello oggetto del presente appalto o presso i competenti ordini 

professionali oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, dovranno 

possedere l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016. 

 Capacità tecniche e professionali: certificazione del sistema qualità aziendale con-

forme alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciata da un Organismo accreditato ACCREDIA 

o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione 

di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. o copia fotostatica 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

che: 

- siano iscritti nonché qualificati per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ sulla piatta-

forma Sintel; 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare 

riferimento all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività 

adeguato all’affidamento di che trattasi (riferimento art. 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 

50/2016). 

 

DURATA DELL’APPALTO 
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Gli arredi e le attrezzature dovranno essere consegnati entro e non oltre 20 giorni dalla data del 

provvedimento di affidamento della fornitura e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020. 

 

Si avvisa che potrebbe essere disposta l’esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo 

periodo del d.Lgs. 50/2016, qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nel-

la gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi com-

presa la perdita di finanziamenti comunitari. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/10/2020. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 

 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della 

piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet 

http://www.arca.regione.lombardia.it. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piat-

taforma Sintel ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero 

verde di Arca Lombardia 800116738. 

 

Per poter aderire alla presente indagine di mercato l’operatore economico deve essere preventiva-

mente registrato all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, e qualificato per l’Unione di Comuni 

Lombarda ‘Adda Martesana’. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico fosse già iscritto alla Piattaforma Sintel, occorre selezionare, 

nella sezione “Elenco Fornitori Telematico>Qualificazioni”, la nostra Stazione. 

 

L’operatore economico accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e, negli appositi 

campi presenti in Piattaforma, dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e 

firmata digitalmente dall’operatore economico o dal legale rappresentante dell’operatore economico 

(o un suo procuratore allegando in tal caso la scansione della procura), secondo le modalità di segui-

to sintetizzate: 

- nell’apposito campo “Busta Unica d’Offerta”, l’operatore economico dovrà inserire l’“Istanza 

di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva” (Allegato 1), compilata e sottoscritta digital-

mente; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il successivo affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b) della legge 120/2020, secondo il criterio del minor prezzo, come previsto ai sensi dell’art. 

95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito rivolta ad almeno cinque soggetti se sussistono 

aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la pro-

pria risposta all’indagine di mercato. 

 

È fatta salva la facoltà di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche 

senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifesta-

zioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di ope-
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ratori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante; comunque la Stazione appaltante si riserva la pos-

sibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 

5. 

 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la Centrale Unica di Commit-

tenza si riserva la facoltà di invitare i primi 5 soggetti che hanno presentato sulla piattaforma Sintel la 

manifestazione di interesse per ciascun lotto. 

 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che nella successiva procedura negoziata avrà pre-

sentato il migliore prezzo, che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile Unico del Procedimento di Programmazione, Progettazione e Esecuzione: dott. Giam-

piero COMINETTI – Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione e Centrale Unica di Commit-

tenza”. 

 

Responsabile del Procedimento di Affidamento: dott. Giampiero COMINETTI – Capo Settore 1 “Staff 

Direzionale – Comunicazione e Centrale Unica di Committenza”. 

 

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza – Nadia Martellotta - Tel 02.950908221 

Posta elettronica: staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it 

Posta certificata: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 193/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno tratti ma-

nualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati 

forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Marte-

sana’. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede della 

Centrale unica di committenza sul sito internet: https://unioneaddamartesana.it e sulla piattaforma 

telematica Sintel di Arca Lombardia. 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Il Capo Settore 

Dott. Giampiero COMINETTI 

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce ad ogni effetto 

di legge il documento cartaceo con firma autografa) 

 

 

Allegati: 

- istanza di manifestazione di interesse (allegato 1) 
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