
COMUNE DI TRIUGGIO  
Provincia di Monza e Brianza 
 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 

Ufficio Polizia Locale  

 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, 
FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA 
DIREZIONALE PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL COMUNE DI 
TRIUGGIO. 
 
L’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, intende acquisire manifestazione di interesse 
da parte di operatori economici finalizzata al successivo affidamento in esclusiva del servizio di realizzazione, fornitura, 
installazione e gestione degli impianti di preinsegne e segnaletica direzionale per attività industriali, artigianali e 
commerciali nel Comune di Triuggio. 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Triuggio -Settore Polizia Locale - Via 11 settembre 2001 n. 3 tel. 0362.997644 
e mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it 
pec: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 
sito internet: www.comune.triuggio.mb.it 
 
Responsabile unico del procedimento: 
Commissario Giuseppe LA MENDOLA – Responsabile Settore Polizia Locale e Commercio - tel. 0362/997644 e mail 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Descrizione del servizio: 
il servizio prevede la realizzazione, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti 
di segnaletica direzionale privata e a carattere pubblicitario sul territorio comunale. 
 
Tempo stimato del contratto: 
la concessione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla firma del contratto. 
 
Corrispettivo annuo a favore dell’ente - Importo a base di gara: 
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è di € 4.000,00 annui IVA esclusa (in fornitura ed installazione di 
materiale di segnaletica stradale e arredo urbano). 
 
Luogo di Esecuzione del servizio: 
Territorio comunale - TRIUGGIO (MB) 
 
Criteri di aggiudicazione:  
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 da determinato mediante 
rialzo percentuale sull’importo a base di gara. 
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in 
possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, previsti 
dall’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dall’art. 78 e 79 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. in particolare: 
 
1) requisiti di ordine generale: 
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50; 
- Iscrizione CCIAA per l’attività oggetto della presente procedura; 
 
2) requisiti di ordine speciale: 
- Possesso di Attestazione di Qualificazione nella categoria oggetto del servizio  in corso di validità, rilasciata da Società 
di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e 
s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata al servizio da assumere. 
- o in alternativa, nel caso di concorrente non in possesso dell’Attestazione di Qualificazione il concorrente dovrà 
possedere, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., i seguenti requisiti nel quinquennio antecedente la 
data del presente avviso: 
1. Aver eseguito direttamente lavori (anche in categorie diverse da quella posta a base di gara) per importo almeno 

pari a quello totale di appalto; 
2. Aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo (composto da retribuzione, stipendi, contributi 

sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) almeno pari al 15% della cifra d’affari in lavori realizzata. 
3. Possedere adeguata attrezzatura tecnica. 
Per quanto attiene la manifestazione di interesse gli operatori economici interessati dovranno dichiarare il possesso 
dei requisiti in conformità al modello allegato al presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla 
procedura negoziata ne può comprovare il possesso di alcun requisito. 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in conformità ai 
documenti che saranno richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. 
Gli operatori economici che hanno inviato alla Stazione Appaltante richieste generiche di partecipazione a procedure 
di gara o di inserimento in elenchi precedentemente alla pubblicazione del presente avviso, dovranno 
necessariamente, se interessati, inviare istanza di manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso. 
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in forma 
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o 
quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante 
a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 
Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore economico, né che il soggetto 
ausiliario dichiari anch’esso il proprio interesse alla procedura. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
Tipologia di procedura: 
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti 
richiesti; a ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo 
della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente. 
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Saranno invitati a presentare un’offerta un massimo di CINQUE (5) operatori economici, se sussistono in tale numero. 
Se il numero di candidati è inferiore a CINQUE, si inviteranno tutte le imprese candidate, purché ne abbiano i requisiti, 
senza ulteriori indagine. 
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite 
stabilito di CINQUE, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco su indicato, alla presenza del RUP e di n. 2 
testimoni. L’estrazione avrà luogo alle ore 9.00 del giorno 06/02/2018 presso la sede della Polizia Locale, Via 11 
Settembre 2001, 3 – Triuggio. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che 
hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
In caso di partecipazione di più di CINQUE imprese, nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei 
numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016). 
Qualora pervengano meno di CINQUE domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 
esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà corso alla procedura 
negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione (una sola ditta). 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
 
La gara verrà espletata dal Comune di Triuggio, che svolgerà le procedure utilizzando le modalità telematiche della 
piattaforma telematica di e-Procurement Arca Sintel di Regione Lombardia. 
 
Modalità e termine presentazione candidature: 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti alla Sezione III sopra citata, possono comunicare 
alla Stazione Appaltante la propria manifestazione d’interesse, compilando il modello allegato al presente avviso, 
corredato da fotocopia del documento di identità o documento equivalente in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore. 
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta e trasmessa a mezzo servizio 
postale, corriere, PEC comune.triuggio@cert.triuggio.mi.it o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di 
Triuggio: perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 02/02/2018. 
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITA’ 
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL COMUNE DI TRIUGGIO “– NON APRIRE”. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 
considerazione della stessa. 
Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra manifestazione di interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a 
precedente offerta. 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di 
interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione di 
interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 
- non risultino sottoscritte; 
- nei casi di divieto previsti dalla Sezione III. 

mailto:comune.triuggio@cert.triuggio.mi.it
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma 
telematica di e-Procurement Arca Sintel di Regione Lombardia. 
 
SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La pubblicazione del presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo in alcun modo vincolante 
per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni d’interesse, senza attribuzione di diritti di 
prelazione o preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per la 
Stazione appaltante ai fini del successivo affidamento del servizio in attuazione della procedura prevista dall’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dalla Stazione Appaltante. 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto 
o di procedura negoziata e non sono previste attribuzioni di punteggi, predisposizione di graduatorie o altra 
classificazione di merito. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento di sospendere, modificare, revocare 
o annullare, per ragioni di sua esclusiva competenza la procedura relativa al presente avviso esplorativo ed a non dar 
seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna o risarcimento economico da 
parte degli operatori economici che hanno manifestato o che intendano manifestare interesse. 
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. 
La procedura di gara sarà successivamente espletata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, previa 
apposita determinazione a contrarre che darà atto della avvenuta pubblicazione del presente avviso prevedendo i 
necessari stanziamenti sul bilancio dell'Ente. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ogni riferimento al D.Lgs. 12.04.2016 n. 163 ed al 
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i. contenuto anche a livello di refuso nei documenti tecnico amministrativi, deve 
intendersi riferito al corrispondente articolo e normativa subentrata e, qualora in contrasto, si deve ritenere 
applicabile la normativa più recente. 
 
Trattamento dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si 
informa che: 
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente 
all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale; 
b. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti 
informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 
c. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi la concessione; 
d. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall'aggiudicazione; 
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 
1. Il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2. I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3. Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.90 n. 241 e del D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 e loro 

s.m.i.; 
f. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della Legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i.; 
g. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante e 
successivamente presso il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale del Comune di Varedo. 
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Ciascun partecipante dovrà indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione, la natura 
eventualmente riservata delle informazioni rese, apponendo a tal fine, l’indicazione “riservato” nella documentazione 
ritenuta tale. 
I dati rilevanti relativi alle verifiche per l'ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi potranno inoltre essere 
archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. 
Tutti i dati di cui la Stazione Appaltante verrà messa a conoscenza, potranno eventualmente essere utilizzati per 
verifiche presso enti ed organismi competenti esterni, anche ai fini delle verifiche della veridicità delle 
autocertificazioni rese e presentate a corredo delle documentazioni, nonché inviati agli organismi cui compete la 
vigilanza sull'attività contrattuale del contraente. 
 
Triuggio, 18/01/2018 
 

                                                                                                                RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                 Commissario Giuseppe LA MENDOLA 
 
 
 
 

 


