Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziata per l’aﬃdamento dell'appalto
di servizi avente ad ogge o “Interven di raccolta, incapsulamento,
trasporto e conferimento di materiale inerte sfuso contenente eternit
disperso su tappe erbosi del parco”
====0====
Il Parco Nord Milano, in esecuzione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1
comma 2 le . b) della Legge 120/2020, come modiﬁcata dall’art. 51, comma 1, le .
a) sub. 2.2, legge 108/2021, rende noto l’avvio della procedura di aﬃdamento
dell'appalto dei lavori aven ad ogge o “Interven di raccolta, incapsulamento,
trasporto e conferimento di materiale inerte sfuso contenente eternit disperso su
tappe erbosi del parco”, CPV 90650000-8.
Al ﬁne di individuare i sogge
da invitare alla procedura negoziata per
l’aﬃdamento delle prestazioni in ogge o viene pubblicato il seguente Avviso.
Il presente avviso è quindi ﬁnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse da parte di operatori economici interessa alla successiva procedura.
La presente procedura non cos tuisce proposta contra uale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di
merito o a ribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Parco, che sarà
libero di sospendere, modiﬁcare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i sogge richieden possano vantare alcuna pretesa.
La successiva procedura negoziata verrà condo a mediante l’ausilio di sistemi
informa ci e l’u lizzazione di modalità di comunicazione in formato ele ronico.
L’Amministrazione del Parco u lizzerà il sistema di intermediazione telema ca di
Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere a raverso il
punto di partenza sulle re telema che all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.lombardia.it.
Non saranno accolte le manifestazioni di interesse di operatori che non siano iscri
al portale “Sintel” alla scadenza della presente indagine di mercato.
Per le indicazioni rela ve alla registrazione e a tu o ciò che a ene all'opera vità
sulla pia aforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche u lizzo
pia aforma SINTEL" e “Manuale opera vo utente fornitore”.

1

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi delle vigenti norme.

Per o enere supporto in ordine al funzionamento della pia aforma l’operatore
economico potrà conta are il numero verde di Arca Regione Lombardia
800.116.738.
1) La registrazione a SINTEL: Per poter presentare la successiva oﬀerta e prendere
parte alla successiva procedura negoziata, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preven vamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale
Regionale Acquis all’indirizzo internet h p://www.arca.regione.lombardia.it,
nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla Centrale Acquis (ARCA)” “Registrazione Imprese”, qualiﬁcandosi per una delle a vità (cod. ATECO)
riconducibili alla procedura in ogge o per l’Ente Parco Nord Milano.
La registrazione è del tu o gratuita, non comporta in capo al concorrente che la
richiede l’obbligo di presentare l’oﬀerta, né alcun altro onere o impegno.
2) Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore: Parco Nord Milano – Via
Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia; − Telefono: 02/2410161; −
codice NUTS: ITC4C; − Indirizzo ele ronico: h ps://parconord.milano.it/ammtrasparente/a -delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-en -aggiudicatoridis ntamente-per-ogniprocedura/appal -in-corso-di-pubblicazione/; − pec:
amministrazione@cert.parconord.milano.it;
3) Servizio presso il quale è possibile richiedere informazioni e/o manifestare
l’interesse: Servizio Ges one, Geom. Roberto Zanata - Telefono: 02241016205 – email: zanata@parconord.milano.it.
4) Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Zanata.
5) Altre informazioni: Le modalità e le condizioni per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione del contra o di cui in argomento verranno pubblicizza
con le modalità e nei tempi previs dalla norma va vigente.
6) Requisi di partecipazione Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confron non
ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del prede o decreto ed in possesso
di iscrizione alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
7) Condizioni e modalità di partecipazione Gli operatori economici interessa , in
possesso dei requisi individua al punto 6 e regolarmente iscri a SINTEL,
dovranno: - presentare richiesta di partecipazione tramite posta ele ronica
cer ﬁcata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazione@cert.parconord.milano.it,
entro le ore 12 del 28/03/2022.
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Tale documento, il cui modello appositamente predisposto dal Parco è allegato al
presente avviso: dovrà essere compilato, scansionato, ﬁrmato digitalmente ed
inviato, esclusivamente mediante PEC, entro il termine perentorio evidenziato in
premessa.
Ai ﬁni dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico.
8) Criteri per l’individuazione dei sogge da invitare alla procedura negoziata Il
Parco inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 10 (dieci) operatori
economici, se esisten , tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di
interesse con le modalità descri e nel presente avviso.
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore, il Parco
procederà invitando i soli operatori economici che si siano candida .
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 candidature il Parco procederà ad
individuare gli operatori economici, da invitare con successiva le era a presentare
oﬀerta, tramite sorteggio.
L’eventuale sorteggio sarà eﬀe uato dal Responsabile del Procedimento in forma
pubblica nella seduta del 28/03/2022 ore 14.30 a raverso l’estrazione a sorte di un
numero non inferiore a 10 di iden ﬁca vi del protocollo delle richieste, dovendosi
garan re segretezza all’individuazione dei partecipan ai sensi dell’art. 53 c. 2
le era b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
9) Finanziamento dell'opera Il ﬁnanziamento dell’opera è interamente a carico del
Bilancio di Parco Nord Milano.
10) Criterio di aggiudicazione Procedura negoziata previa indagine di mercato ex art
2, comma 2b, della legge 120/2020 e s.m.i.; criterio di aggiudicazione: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ prevista l'esclusione automa ca dalla gara delle oﬀerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c.
8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Comunque l’esclusione automa ca non opera quando il
numero delle oﬀerte ammesse è inferiore a cinque.
11) Luogo di esecuzione Comune di Bresso
12) Il tempo u le previsto per l’ul mazione dell’intervento è ﬁssato in 15 giorni
naturali e consecu vi decorren dalla data di emissione dell’ordine di lavoro.
13) Ogge o della prestazione : Interven di raccolta, incapsulamento, trasporto e
conferimento di materiale inerte sfuso contenente eternit disperso su tappe
erbosi del parco presso il campo da calcio a cinque dell’area denominata “Bosco
delle Famiglie” in comune di Bresso (Mi).
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14) Richieste di chiarimen Eventuali informazioni complementari e/o chiarimen
sul presente avviso o sui documen da allegare, potranno essere richieste alla
Stazione Appaltante, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo is tuzionale indicato al
punto 2) entro il giorno 25/03/2022. Le risposte ai quesi saranno inviate con le
stesse modalità.
15) Tra amento da personali Il tra amento dei da personali forni o comunque
acquisi con il presente avviso è ﬁnalizzato esclusivamente allo svolgimento delle
a vità e per l’assolvimento degli obblighi previs dalle leggi e dai regolamen
comunali in materia.
Il Titolare del tra amento è il Parco Nord Milano, Via Clerici, 150, 20099, Sesto San
Giovanni (MI).
Il responsabile dell’Ente designato al tra amento dei da , al quale l’Appaltatore può
rivolgersi per l’esercizio dei suoi diri , è il Dire ore del Parco, Do . Riccardo Gini.
16) Pubblicazione avviso Il presente avviso viene pubblicato alla sezione
amministrazione trasparente del sito is tuzionale del Commi ente all’indirizzo
h ps://parconord.milano.it..
ALLEGATI: 1) modello richiesta di partecipazione
Sesto San Giovanni
15/03/2022
Il Resp. Servizio Ges one
Geom. Roberto Zanata
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