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Lecco, 13/04/2021

Prot. Digitale 22286
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di arredi per
istituti scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di
Lecco.
La Provincia di Lecco, servizio Economato, intende procedere con una indagine di
mercato, per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto rivolta ad operatori
economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una comparazione di
offerte propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.
76/2020 convertito in Legge 120/2020 per la partecipazione e la consultazione di
operatori economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante; con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere
invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.
La Provincia di Lecco per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica
per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo
www.ariaspa.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma. L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni
della procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla
piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nel
campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato e la carta d’identità
del legale rappresentante, sottoscritti digitalmente. Nel campo “offerta economica”,
l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, alcuna offerta ma
dovrà inserire solo il valore 0,1.
A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta
piattaforma per la Categoria CPV 39160000-1 “arredi scolastici” – Codice
ATECO C 31.01 ovvero C 31.09 E QUALIFICARSI PER LA PROVINCIA DI
LECCO.
Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato per la
Provincia di Lecco, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere
invitato alla procedura negoziata, e sarà quindi escluso dalla procedura senza nulla a
pretendere.
La propria intenzione a partecipare all’indagine di mercato, è espressa mediante la
compilazione dell’allegato A, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a
copia fotostatica, firmata digitalmente, del documento di identità del sottoscrittore.

L’allegato deve essere trasmesso, firmato digitalmente, ESCLUSIVAMENTE
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ed avere l’oggetto sopraindicato, entro e non
oltre il giorno 04/05/2021 alle ore 18:00.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra
indicato;
non corredate dalla documentazione richiesta.
non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa I – Servizio Economato.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DURATA
L’appalto consisterà nella fornitura di arredi per aule scolastiche per gli istituti di
scuola secondaria superiore di competenza provinciale.
L’appalto avrà durata di anni due con decorrenza dalla data della determinazione di
impegno.
Nei capitolati di gara successivi potrà essere previsto sopralluogo.
3.0 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, a pena di inammissibilità, devono possedere i
seguenti requisiti:
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, pena l'esclusione.

b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)

c) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività
inerenti l'oggetto dell'appalto in conformità con quanto previsto dall'art. 83,
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso
dei requisiti autodichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione
Appaltante.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici
non dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei
requisiti.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto
previsto dall’art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che l’importo complessivo del servizio non potrà superare l’importo di cui
all’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.
In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc.
documentazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti.

la

5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Verranno invitate alla successiva procedura negoziata tutte le ditte che avranno
inviato la propria candidatura e che saranno risultate in regola con i requisiti richiesti
al punto 3 della presente.
Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse nel numero stabilito dall’art.36
comma 2 – lett.b) del D.Lgs.50/2016 si procederà attingendo dall’Elenco Fornitori
della Piattaforma Sintel, anche mediante il ricorso all’affidamento diretto.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente appalto saranno trattati ai
sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE
2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs.
101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE- 2016/679 (GDPR).
Tali dati saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e
saranno conservati presso la sede dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati
previsti dal bando, dal disciplinare e dal Capitolato è obbligatorio ai fini della
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria Spa di Regione
Lombardia, all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web della Provincia
di Lecco (www.provincia.lecco.it)
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo, se complesse, potranno
essere richieste tramite la piattaforma Sintel.
Informazioni in merito alla procedura posso essere richieste all’ufficio
economato al seguente numero di telefono 0341.295312.
IL DIRIGENTE
Dr. Corrado Conti
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