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AVVISO PUBBLICO 

 
Indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura 

d’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 per 
l’appalto del servizio di pulizia 

 
Si rende noto che è intenzione di questa Stazione Appaltante individuare gli Operatori Economici 
interessati all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, dell’appalto del 
servizio di pulizia nei seguenti luoghi 

- Impianto via delle Valli (ex campo C.O.N.I.), palestra e spogliatoi, sito in Bergamo, Via delle Valli n. 
154; 

- Impianto Polisportivo Lazzaretto sito in Bergamo, Piazzale Goisis n. 6 (sede uffici Bergamo 
Infrastrutture posti al primo piano oltre ai locali palestra, sala pesi e spogliatoi dell’Impianto Lazzaretto 
al piano terra); 

- Palazzetto dello Sport sito in Bergamo, Piazzale Tiraboschi s.n.; 

 

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.  
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia, non è vincolante per la Bergamo Infrastrutture la quale si riserva, in ogni caso ed in 
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine 
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o 
rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura.  
Il presente avviso non crea neppure alcuna obbligazione né in capo alla Bergamo Infrastrutture né in 
capo agli operatori economici che avranno, comunque, facoltà di svincolarsi dalla propria 
manifestazione e di non partecipare alla successiva procedura. La presentazione della richiesta ha il 
solo scopo di manifestare alla Bergamo Infrastrutture la disponibilità e l'interesse ad essere invitati 
all'eventuale successiva procedura di gara che verrà indetta per l'affidamento del servizio. 
 
1. Destinatari dell’avviso e termine di partecipazione 
Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici, nella forma prevista dall'art. 
45 del D. Lgs. 50/2016, iscritti sulla piattaforma regionale Sintel con il codice CPV 90919000-2 e/o 
90910000-9 che manifestino il loro interesse nel termine sotto indicato. 

I medesimi dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a gare a favore di 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente lo stesso oggetto di cui al presente avviso pubblico; 

c) adeguata dotazione di personale e attrezzature idonee a svolgere il servizio con regolarità e 
continuità. 

 

La manifestazione deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 03 febbraio 2020 
esclusivamente mediante il canale comunicazioni di procedura della piattaforma regionale Sintel 
raggiungibile dal sito: www.arca.regione.lombardia.it. 
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Si fa i n t e g r a l m e n t e  rinvio alla guida operativa disponibile in piattaforma sul sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it per l’iscrizione degli operatori economici e per l’invio tempestivo e 
completo della manifestazione di interesse oltre che le dichiarazioni richieste. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a Sintel o che impediscano loro di rispondere utilmente al presente avviso. 

Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione fatto 
eccezione il caso in cui siano pervenute utilmente entro il termine indicato  meno  di  cinque  richieste 
e  sempre  che  non  sia  stata  già  assunta  la determinazione in ordine alla selezione degli 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

2. Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione gli operatori economici interessati, previa effettuazione del sopralluogo 
obbligatorio, devono far pervenire entro il termine sopra indicato la manifestazione di interesse 
redatta sulla base del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal legale 
rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero da altro soggetto munito di validi poteri 
di rappresentanza, allegando contestualmente l'atto da cui promanano i suoi poteri rappresentativi (ad 
es.: se, procuratore speciale, la procura speciale). 

La richiesta dovrà contenere necessariamente: 

- la manifestazione di interesse contenente tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti; 

- fotocopia del documento d'identità del/i soggetto/i dichiarante/i; 

-  

Nel caso di più soggetti obbligati, ivi inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, il legale rappresentante o altro rappresentante firmatario della 
richiesta potrà rendere per essi la dichiarazione, con la specifica “per quanto è a mia diretta 
conoscenza“ (art. 47 comma 2 D.P.R. 445/2000), fermo restando la sua responsabilità penale in 
ordine alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 

 
Ai fini della sottomissione della manifestazione in piattaforma verrà richiesto  di inserire un valore 
economico: si consiglia di inserire il valore di € 1,00, fermo restando che tale indicazione non avrà 
alcun effetto se non quello di consentire di procedere nell’iter della procedura. Si avvisa sin d'ora 
che, nell'eventualità che alla presente selezione segua la procedura per l'affidamento, la gara verrà 
esperita in modalità telematica, mediante piattaforma regionale Sintel di Aria Regione Lombardia. 

 

3. Modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio 

Al fine di presentare la propria manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà effettuare un 
sopralluogo durante il quale riceverà maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche 
dell’interevento e prenderà visione dei luoghi in cui saranno eseguiti i lavori. 
Contestualmente al sopralluogo verrà consegnata agli operatori economici la documentazione tecnica. 
Delle operazioni di sopralluogo verrà tenuto apposito verbale e contestualmente verrà rilasciata ricevuta 
di presa visione dei luoghi nonché ricevuta di avvenuta consegna della predetta documentazione 
tecnica. 
Le copie di tali ricevute dovranno essere allegate unitamente alla manifestazione di interesse. 
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Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro e non oltre il 21 gennaio 2020 all’indirizzo mail 
segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it .  
 
4. Criteri di selezione delle domande pervenute 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni presentate e della loro consistenza, redigerà un elenco degli operatori 
in possesso dei requisiti e dunque ammessi. 

 

Qualora dovesse pervenire un numero di richieste superiore a cinque: 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ammettere tutti gli istanti ovvero, nel caso in cui il 
numero di manifestazioni ammesse sia eccessivo, di effettuare un sorteggio pubblico per 
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. È da ritenersi eccessivo il numero di 
manifestazioni superiore a d i ec i , ovvero il doppio del minimo di legge. L’eventuale estrazione 
avverrà in seduta pubblica in giorno e ora da destinarsi e per essa verrà fornita indicazione nella 
piattaforma Sintel. 

Qualora dovesse pervenire un numero di richieste inferiore a cinque 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare le richieste procedendo nel seguente modo: 

-  scegliendo, se ve ne siano, tra le richieste eventualmente pervenute oltre il termine previsto in 
ordine cronologico; 

- in mancanza di richieste tardive, procedendo a nuova manifestazione al fine di individuare altri 
soggetti interessati ovvero, in estremo subordine, all’estrazione casuale di soggetti tramite gli iscritti 
sull’elenco fornitori telematico di Sintel. Anche in caso di integrazione dell’elenco si terrà ferma la 
soglia di sbarramento numerico di massimo dieci operatori economici. 

Si anticipa sin d’ora che il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa trattandosi di procedura ad alta intensità di manodopera con 
applicazione della c.d. clausola sociale tesa a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
attualmente impiegato nel servizio. 

 
5. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal Reg. UE 2016/679 si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità degli operatori economici a partecipare alla presente procedura 
propedeutica allo svolgimento dell'eventuale procedura di affidamento del servizio. 

 
6. Responsabile della procedura e richieste di informazioni 
Il Responsabile Unico della Procedura è il Geom. Fabio Previtali, Responsabile Tecnico di Bergamo 
Infrastrutture S.p.A. con sede in Bergamo, Piazzale Goisis n. 6 - tel. 035.234.917.  

Eventuali richieste di informazioni potranno essere formulate tramite il canale “Comunicazioni di 
procedura” della piattaforma Sintel entro 5 giorni prima del termine di scadenza di presentazione della 
manifestazione di interesse. Oltre detto termine non sarà garantita risposta. 

Bergamo, 19 dicembre 2019 

   IL CONSIGLIERE DELEGATO 

        Geom. Milvo Ferrandi 


