
 
COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● 

MARCALLO C/CASONE ● MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S. STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● 

VITTUONE 

 

AVVISO  

 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI 

NELL’AMBITO DEL MAGENTINO   AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 36 C. 2  LETT. A). 
 

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

In esecuzione della propria Determinazione n.  1213 del 20.12.2019 

RENDE NOTO 

che il Comune di Magenta, Capofila del Piano di Zona per l’Ambito del Magentino, con il presente avviso 

intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, gli operatori economici da invitare 

a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di teleassistenza e telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino  

(Comuni di: ARLUNO, BAREGGIO, BOFFALORA S/TICINO, CASOREZZO, CORBETTA, MAGENTA, MARCALLO 

c/CASONE, MESERO,  OSSONA, ROBECCO s/NAVIGLIO, S. STEFANO TICINO, SEDRIANO, VITTUONE) per  

rispondere  al bisogno di assicurare alle persone che hanno ridotta autonomia o sono a rischio di 

emarginazione, forme idonee di soccorso e/o di assistenza  per  la durata di mesi 18 dall’aggiudicazione per 

un importo stimato di € 27.000,00  oltre Iva. 

 

L’indagine di mercato di cui al presente Avviso, pubblicato sui siti www.comunedimagenta.it e 

www.pdzmagentino.it oltre che sulla piattaforma informatica Sintel,  ha pertanto il solo scopo di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione 

di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.   

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.   

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di teleassistenza e 

telesoccorso devono presentare apposita domanda  utilizzando il modulo allegato al presente avviso.  

 

Nel rispetto della normativa vigente, la procedura negoziata sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici. Più precisamente il Comune di Magenta, di seguito denominato stazione appaltante, utilizzerà 

il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it e sul quale gli operatori economici 

interessati a manifestare l’interesse dovranno essere qualificati.  

 



In relazione all’oggetto dell’affidamento si precisa quanto segue: 

1. Riferimenti Ente Appaltante  

Denominazione: Comune di Magenta 

Area di riferimento: Settore Servizi al Cittadino – Ufficio di Piano 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa M. Elisabetta Alemanni 

Indirizzo : Piazza Formenti , 3 – 20013 Magenta  

Codice fiscale/Partita IVA : 01082490150 

Telefono : 029784503 

Sito web ufficiale : www.comunedimagenta.it - www.pdzmagentino.it  

E-mail : ufficiodipiano@comunedimagenta.it  

Posta elettronica certificata : egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 

 

2. Natura e caratteristiche della manifestazione  

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione 

del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del servizio di 

teleassistenza e telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino  per la 

durata di 18 mesi dall’aggiudicazione. 

Saranno invitati n. 5 (cinque) operatori economici, se è presente tale numero di concorrenti. Qualora 

le richieste pervenute siano superiori a 5 (cinque)  si procederà, tenendo prioritariamente conto di 

quanto stabilito dall’art.  36 c. 1 del d. lgs 50/2016 riguardo al rispetto del principio della rotazione 

degli inviti, al sorteggio di 5 (cinque) ditte che saranno invitate a presentare offerta mediante 

piattaforma Sintel    

Il sorteggio, di cui si redigerà apposito verbale, si terrà presso la Sala Giunta Comunale – sede 

comunale in data e orario che saranno successivamente comunicati tramite la funzione 

“comunicazioni” della piattaforma Sintel. 

Qualora le richieste siano uguali o inferiori a cinque (cinque) l’invito sarà esteso a tutti coloro che 

hanno manifestato interesse. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà dì 

avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.  

 

3. Oggetto 

Oggetto della gara è il servizio di teleassistenza e telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti 

nell’ambito del Magentino per la durata di 18 mesi con decorrenza dall’aggiudicazione. 

 

4. Importo dell’appalto 

Per l’affidamento della fornitura in oggetto, l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso è  € 27.000,00 

Iva esclusa. 

 

5. Soggetti ammessi e requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità 

tecniche e professionali  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori 

economici non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

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

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016): 

o Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al 

corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato 

dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 163/06, per l’attività 

oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà 



risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà 

attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza;  

- Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett.b) D. Lgs. N. 50/2016) 

o Fatturato d’impresa, specifico nei servizi oggetto della procedura, negli ultimi due anni di 

esercizio finanziario (2017 e 2018), pari all’importo posto a base di gara;   

- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. N. 50/2016)  

o Aver prestato, nel biennio  2017 -2018  almeno n. 1 (un) servizio analogo all’oggetto 

dell’appalto destinata a Enti pubblici. 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.   

6. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse  

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso 

(Allegato A) disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione Documentazione della Procedura, sottoscritta 

digitalmente  dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata  ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, 

articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, 

capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.  

La procedura di che trattasi è esperita avvalendosi del Sistema di intermediazione telematico messo a 

disposizione da ARCA LOMBARDIA, denominato SINTEL, a norma e per gli effetti di cui all’art. 37 commi 1, 2 

e 4 del D.Lgs 50/2016, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 

all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 

Per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono consultare il documento 

allegato  “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”, nonché ai manuali disponibili sul sito 

www.arca.regione.lombardia.it. 

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente indagine di mercato è disponibile 

nell’apposita sezione “documentazione di gara” di SINTEL, oltre che liberamente scaricabile dal sito 

istituzionale del  Comune di Magenta e sul sito del Piano Sociale di Zona del Magentino. 

Il concorrente deve verificare, a proprio rischio esclusivo, l’esattezza e la completezza della 

documentazione visionata e scaricata da SINTEL e dal sito istituzionale del Comune, non potendosi opporre 

all’Amministrazione fatti derivanti dalla non corretta visualizzazione e/o acquisizione della documentazione 

stessa. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

08.01.2020   esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel,  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite la funzione “comunicazioni” della 

piattaforma Sintel. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 

all'offerta economica, pertanto nel campo relativo all’offerta economica presente in piattaforma Sintel 

dovrà essere indicato l’importo posto a base d’asta (27.000,00) a pena di nullità la dichiarazione di 

manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare o Rappresentante Legale 

della Ditta.    

 



7. Procedura per l’affidamento  

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con 

procedura di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 

del D. Lgs. n. 50 del 2016.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di 

gara si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa M. Elisabetta Alemanni. 

L'Ente procederà all'invio agli operatori economici, mediante piattaforma SINTEL, dell’invito a presentare 

la propria offerta entro numero 7 giorni dal ricevimento della stessa, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nella normativa di riferimento.   

8. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati 

personali forniti dai richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di Magenta 

esclusivamente  al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure 

di affidamento della fornitura di cui all’oggetto. I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta. 

9. Pubblicazione  

II presente Avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Magenta e del Piano 

Sociale di Zona del Magentino ai seguenti indirizzi: www.comune.magenta.mi.it -  www.pdzmagentino.it e 

sulla piattaforma informatica Sintel  

 

Magenta, lì ___________________  

 

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  

               Dott.ssa   M. Elisabetta Alemanni 

 

 

Il presente documento, redatto in formato elettronico,è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 

 

 

Allegati: Modello di partecipazione     


