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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
RICHIESTA DI PREVENTIVI PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 COME
INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021 SULLA

PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E
MANUTENZIONE MACCHINE DI MOVIMENTAZIONE CARICHI IN DOTAZIONE

PRESSO I VARI PRESIDI DELL’A.S.L. TO4.

Questa Amministrazione intende avviare tramite piattaforma di e-procurement SINTEL la richiesta di
preventivi propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020
conv. in L. 120/2020 come integrato e modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 per
l’affidamento  di  “SERVIZIO  DI  VERIFICA  E  MANUTENZIONE  MACCHINE  DI
MOVIMENTAZIONE  CARICHI  IN  DOTAZIONE  PRESSO  I  VARI  PRESIDI  DELL’A.S.L.
TO4” .

Mediante la pubblicazione del presente avviso sul profilo del Committente  www.aslto4.piemonte.it
alla sezione “L’Asl da te – Gare d’appalto” per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi si intende
assicurare  opportuna  pubblicità  all’attività  di  esplorazione  del  mercato  per  l’individuazione  degli
operatori economici da invitare a produrre offerta.

Il  presente  avviso,  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  ad  una
richiesta  di  preventivi  per  l’affidamento del  servizio di  cui  all’oggetto,  NON costituisce  proposta
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’ASL TO4 che
sarà  libera  di  sospendere,  modificare  od  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  con  atto
motivato  ed  eventualmente  avviare  altre  procedure,  senza  che  i  soggetti  che  hanno  manifestato
interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara  d’appalto  o  procedura  negoziata  o  richiesta  preventivi  e  non  sono  previste  graduatorie,
attribuzione di punteggi o classificazioni di merito.

Il presente avviso è perciò da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti  di  prelazione  o  preferenza,  né  impegni  o  vincoli  di  qualsiasi  natura  sia  per  gli  operatori
interessati  che  per  l’Ente  procedente  ai  fini  dell’affidamento  di  che  trattasi,  ed  è  finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni  d’interesse da parte di  operatori  economici  e costituisce,
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pertanto, indagine di mercato in attuazione ai principi di pubblicità,  non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Il  contratto  ha  per  oggetto  il  servizio  di  verifica,  manutenzione  e  riparazione  delle  macchine  di
movimentazione carichi  (diesel,  elettriche e manuali)  in dotazione presso le varie sedi  dell’A.S.L.
TO4.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d'asta del servizio manutentivo di che trattasi ammonta a € 120.000,00 IVA esclusa
suddivisi in:

a) € 40.000,00 IVA esclusa di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per
servizi manutentivi compresi nel servizio “full risk” di cui all’art. 6.1 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

b) € 80.000,00 IVA esclusa per parti di ricambio, compresi i pacchi di batterie, di cui all’art. 6.2
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Modalità di determinazione del corrispettivo: 
 la quota di cui al punto a) sarà corrisposta in quote fisse periodiche trimestrali;
 la quota di cui al punto b) rappresenta una stima presunta per l’eventuale fornitura di parti di

ricambio, compresi i pacchi di batterie che non vincola la Stazione Appaltante ad ordinativi
minimi e/o massimi di materiali e parti di ricambio e che verrà corrisposta solo in caso di
effettivo ordine nel trimestre di riferimento.

Subappalto: consentito nella misura prevista dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell'appalto è prevista in 48 mesi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli
impianti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta del maggior ribasso percentuale sull’importo a base
d’asta del servizio “full-risk” soggetto a ribasso di cui al sopraindicato punto a). 

REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla richiesta di preventivi sarà riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti  di  seguito  indicati,  che  dovranno  essere  dichiarati,  in  sede  di  gara,  in  conformità  alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000:

 essere  registrati  sulla  piattaforma  di  e-procurement  SINTEL  e  iscritti  all’elenco  fornitori
telematico, per categoria adeguata all’oggetto del servizio di manutenzione di che trattasi;

 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83,

comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’attività inerente l’oggetto del contratto.

Per eventuali richieste di assistenza sulla registrazione e sull’utilizzo della piattaforma SINTEL, può
essere contattato il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo mail: supporto@arcalombardia.it
oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

NUMERO  DI  OPERATORI  CHE  SARANNO  INVITATI  ALLA  RICHIESTA  DI
PREVENTIVI:  Saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che
avranno presentato la manifestazione di interesse a partecipare entro il termine sotto riportato.
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MODALITA’ PER EVENTUALI COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE
Nella fase di indagine di mercato le informazioni sulla procedura possono essere richieste al seguente
indirizzo mail: afacchinetti@aslto4.piemonte.it     ed al seguente recapito telefonico 011/9217334.
Mentre le informazioni durante l’effettiva procedura di gara potranno essere richieste esclusivamente
attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla richiesta di preventivi in oggetto  dovranno essere
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it, entro
e non oltre le ore 18.00 del 24/11/2021. 
L’oggetto  della  PEC  dovrà  essere:  Manifestazione  di  interesse  per  la  richiesta  di  preventivi
propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv.
in L.  120/2020 come integrato e modificato dal  D.L.  77/2021 convertito in L.  108/2021  sulla
piattaforma di e-procurement SINTEL per il servizio di verifica e manutenzione macchine di
movimentazione carichi in dotazione presso i vari Presidi dell’A.S.L. TO4.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione  Appaltante  allegato  al  presente  avviso,  con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse: 
- sprovviste di fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità; 
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione; 
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate. 
E’  ammessa  anche  la  sottoscrizione  digitale.  In  questo  caso  non  è  necessario  allegare  valido
documento d’identità.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Qualora in fase di inoltro della richiesta preventivi risulti che uno o più  tra gli operatori economici
estratti  non  è  iscritto  all’elenco  fornitori  telematico  sulla  piattaforma  di  e-procurement  SINTEL,
questo/i non potrà/anno essere invitati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  e al  Regolamento Ue 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
presente procedura di selezione degli operatori economici ed alla successiva procedura di gara.

Ciriè, 10/11/2021

      Il Direttore 
 S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
        Arch. Giovanni Rizzo
           (firmato in originale)

Allegato: 
 Modulo A – Istanza fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
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