
CITTA’ DI �	VATE �IA�ESE
� Pr�vi�cia di �i�a�� �

Via Vittorio Veneto n. 18

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AGGIUDICAZIONE TRAMITE

SINTEL  DEL  SERVIZIO  DI  AFFISSIONE  E  DEFISSIONE  DI  MANIFESTI  SUL

TERRITORIO COMUNALE  PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024 

1. Premesse 

La stazione  appaltante  procederà  all’affidamento del  servizio di  affissione manifesti  secondo il

criterio del minor prezzo, ai sensi D.Lgs. 50/2018. La procedura è preceduta da un’indagine di

mercato (manifestazione di interesse) finalizzata all’individuazione di operatori economici singoli o

in forma plurima ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016 da consultare,  nel

rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione  e

concorrenza.

Il  presente avviso,  pubblicato sulla  piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è  da intendersi

finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la

partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  potenzialmente

interessati  al  servizio in oggetto senza alcun vincolo per l’Ente committente e senza nascita  di

posizioni soggettive vincolanti. 

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di

effettuare successivamente una procedura ristretta alla quale verranno invitati tutti gli operatori che

si sono candidati. Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di

gara informale anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

Il Comune di Novate Milanese si riserva, altresì, facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per

ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti

possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato

ed accertato dal Comune di Novate Milanese in occasione della procedura di affidamento. 

2. Oggetto del Servizio 

L’attività  consiste  nell’affissione  e  la  defissione  (rimozione  o  copertura)  di  manifesti,

prevalentemente costituiti da manufatti cartacei, di varie dimensioni in spazi riservati o adibiti allo

scopo da effettuarsi mediante l’impiego di personale qualificato, idonei mezzi, idonee attrezzature e

materiali.

Il servizio avrà decorrenza dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024.

La quantità media annuale di manifesti oggetto del servizio è pari a circa 12.500 fogli dimensione

70 x100. 

L’attività è strumentale allo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni gestito dal Comune

di Novate Milanese su tutto il territorio. 

L’importo dell’appalto, riferito al periodo contrattuale, è di € 24.000,00 (ventiquattromila/00), IVA

esclusa per due anni. 

L’ammontare presunto netto dell’appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente indicativo, e

potrà, di conseguenza, variare in aumento o in diminuzione nel corso della gestione. 

Per  l’espletamento  del  presente  servizio  non  sono  rilevabili  oneri  della  sicurezza,  rischi  di

interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta

necessario  prevedere  la  predisposizione  del  “Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da

Interferenze” - DUVRI. 

3. Ente Committente 



Comune di Novate Milanese 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese (MI) 

Telefono: +39 02 35473201 

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

PEO: affissioni@comune.novate-milanese.mi.it

Indirizzo Internet: www.comune.novate-milanese.mi.it 

4. Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Gara 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Rossetti,  Responsabile del Settore

Entrate e Pubbliche Affissioni del Comune di Novate Milanese. 

PEC RUP: comune.novatemilanese@legalmail.it 

5. Procedura di Partecipazione 

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al

successivo  invito  per  l’affidamento  mediante affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi,

applicando il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi degli artt. 36, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016.

6. Aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto conseguente a questa manifestazione di interesse è quello

del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2018. 

Si precisa sin d’ora che il Comune di Novate Milanese procederà all’aggiudicazione dell’appalto

anche in presenza di una sola adesione al presente avviso, purché ritenuta valida e rispondente ai

requisiti ivi stabiliti. 

7. Requisiti di partecipazione 

Possono manifestare interesse per l’invito alla procedura i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett.p)

del D.Lgs. 50/2016. Per essere invitati alla procedura ristretta è necessario il possesso dei seguenti

requisiti:

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

· Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016: iscrizione alla

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di affissione manifesti da

almeno 2 (due) anni. 

· Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016: il

concorrente dichiara di avere un’esperienza nell’espletamento del servizio di affissione manifesti di

almeno 2 (due) anni. 

Il concorrente candidato, se invitato, avrà facoltà di associare a sé altri operatori ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs 50/2016 e costituire un gruppo di operatori  ai  sensi della citata disposizione. Il tutto

fermo restando che il soggetto candidato, se invitato, deve rivestire la qualifica di mandatario. 

Il  concorrente  candidato  dovrà,  altresì,  rispettare,  per  il  personale  impiegato  nel  servizio,  la

normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità,

assicurazione e previdenza; 

Sono previste: 

1) Una dichiarazione in ordine alla disponibilità in proprietà o altro documentato titolo di possesso

(es. contratto di locazione, leasing, comodato, ecc.) di mezzi adeguati allo svolgimento del servizio

nella misura minima di almeno un veicolo commerciale idoneo per l’uso (immediatamente prima

della stipula del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà produrre il titolo di proprietà/possesso

del mezzo dichiarato). Tale mezzo dovrà essere dallo stesso coperto da assicurazione R.C. Auto;

2) Una dichiarazione in ordine alla disponibilità in proprietà o altro documentato titolo di possesso

di adeguato locale/magazzino, inteso come sede operativa funzionante, ove svolgere le operazioni

di preparazione, di custodia e di ricezione dei manifesti da affiggere e di qualsiasi altra operazione

connessa  alla  corretta  conduzione  delle  attività  oggetto  dell’affidamento,  entro  una  distanza

massima di km 30 dalla sede comunale. Tale sede dovrà essere resa operativa nei tempi minimi

necessari  e  comunque non oltre  trenta  giorni  dalla  data di  ricevimento della  comunicazione  di



aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza della stessa aggiudicazione;

3) Una dichiarazione concernente lo svolgimento per almeno due anni di servizi della stessa natura

di  quelli  oggetto  dell'appalto  a  favore  di  n.  2  enti  pubblici,  requisito  di  capacità  tecnica  e

professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016; 

Qualora  dall’analisi  delle  istanze  pervenute  si  accerti  che il  Concorrente interessato  non sia in

possesso dei suddetti requisiti, anche di uno soltanto, si procederà all’automatica esclusione dello

stesso dalla procedura ristretta. 

8. Modalità di partecipazione 

Per  poter  presentare  successiva  offerta  e  prendere  parte  alla  presente  procedura,  ciascun

concorrente  è  tenuto  ad  eseguire  preventivamente  la  registrazione  a  SINTEL  di  Regione

registrandosi e qualificandosi per una delle attività riconducibili alla procedura in oggetto per l’Ente

Comune di Novate Milanese. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente  a ricevere manifestazione di  interesse al  fine di

invitare  gli  operatori  economici  alla  successiva  procedura  ristretta.  Non  costituisce  proposta

contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi,  non  comporta

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la SAP, che sarà libera

di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:

Nel  presentare  la  candidatura  secondo la  procedura  telematica  SINTEL,  il  Sistema prevede  un

campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare

di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà

indicare,  a  pena  di  esclusione,  alcuna  offerta,  ma  dovrà  inserire  esclusivamente  il  valore  0,1

(zerovirgolauno)  in  tale  campo  esclusivamente  per  consentire  al  Sistema  la  conclusione  del

processo. 

Inoltre,  è  prevista  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  digitale  dell’Allegato  A  –  modello  di

manifestazione di interesse: tale modello – delicatamente compilato e sottoscritto – è da inviare

quale allegato tramite la funzione “comunicazione di procedura”.

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk di

Aria Lombardia al numero verde 800.116.738. 

9. Elenco dei documenti 

La documentazione è costituita da: 

1) Avviso di manifestazione d’interesse; 

2) Modulo di manifestazione d’interesse; 

La  documentazione  sarà  disponibile  sulla  piattaforma  e-Procurement  della  Centrale  Unica  di

Committenza Regionale SINTEL, all’interno dello spazio riservato alla presente procedura. 

10. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

L’invio elettronico della manifestazione d’interesse e della prescritta documentazione avviene a

esclusivo rischio del partecipante. Le manifestazioni d’interesse non complete non potranno essere

prese  in  considerazione.  Le  ditte  interessate  sono  invitate  a  manifestare  il  proprio  interesse  a

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore

12.00 del giorno 08/11/2022. Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente

avviso fanno fede la data e l’orologio della piattaforma. 

11. Fase Successiva alla Presentazione delle Candidature 

Il  Comune  di  Novate  Milanese  inviterà  alla  fase  successiva,  che  avverrà  mediante  successiva

procedura elettronica – su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia,  tutti  gli operatori  che si



sono candidati.  Gli operatori economici interessati, alla data di avvio della procedura,  dovranno

essere registrati sulla Piattaforma SINTEL e far parte dell’Elenco fornitori telematico del Comune

di Novate Milanese, con qualificazione per la categoria: CPV 79341000.

Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase di gara anche nel

caso di un’unica candidatura, se considerata idonea. 

13. Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2018, si informa

che i  dati  personali  forniti  dagli  operatori  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  dal

Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente

per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; si

informa altresì che, in ordine al procedimento instaurato, gli operatori che forniscono i propri dati

godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

14. Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, sul sito web di

Comune di Novate Milanese nella sezione http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/

e all’Albo Pretorio.


