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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, 

MANUTENZIONE DEL CED DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA 

BRESCIANA OCCIDENTALE E PER I SEI COMUNI ADERENTI: LOGRATO, 

LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA PER 

ANNI 3 DAL  01/09/2022 AL 31/08/2025. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale procede alla presente 

indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura ai 

sensi 36 comma 2 lettera b) del D.LGS. 50 previa manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di assistenza, manutenzione del Ced dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa 

Bresciana Occidentale e per i sei Comuni aderenti: Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, 

Orzivecchi per anni 03 dal 01/09/2022 al 31/08/2025. 

Il presente avviso, approvato con Determinazione del Responsabile Area Servizi 

Amministrativi n. 37 del 24/06/2022 è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse 

degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono 

interessati ad essere invitati. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di 

gara. 

L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’e- Procurement di 

Regione Lombardia Portale Aria, SINTEL, accessibile dall’URL 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-

sintel  

 

Pertanto le ditte interessate dovranno essere registrate su Sintel ed essere accreditate 

come fornitori dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. 

Amministrazione aggiudicatrice 
Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale con sede via G. Marconi n. 27 
25034 Orzinuovi (Bs) C.F. e P.IVA 03248690988 
 

Contatti 

tel. 030 9942212 (ufficio segreteria) 

mail protocollo@unionecomunibbo.it  

pec: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it 

web. www.unionecomunibbo.it 
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Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa 

Bresciana Occidentale dott. Gianfranco Antonelli. 

 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici procedura ai sensi 36 comma 2 lett. 

b). 

 

Descrizione del servizio 

Trattasi di appalto di servizi per l’affidamento del servizio di ASSISTENZA, 

MANUTENZIONE DEL CED DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA 

BRESCIANA OCCIDENTALE E PER I SEI COMUNI ADERENTI: LOGRATO, 

LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA PER ANNI 3 

DAL  01/09/2022 AL 31/08/2025.  
Il servizio dovrà essere prestato presso la sede municipale dei comuni aderenti all’Unione 

BBO – Orzinuovi , Orzivecchi, Maclodio, Lograto, Longhena, Villachiara e presso la sede di 

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale. 

I contenuti del servizio, ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nel Capitolato 

Prestazionale, che sarà inviato agli operatori economici a mezzo piattaforma di e-

procurement Sintel – regione Lombardia agenzia regionale centrale acquisti Arca. 

 

Valore stimato 

Il calcolo del valore complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 

risulta essere di € 149.000,00 comprensivo di €. 4.000,00 per oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta. 

 

Procedura di gara e criteri di selezione 

La procedura di affidamento è la procedura ai sensi 36 comma 2 lettera b), preceduta da 

indagine di mercato per contratti sotto soglia.  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi: 
 Offerta tecnica: max punti 80  
 Offerta economica: max punti 20 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi verranno specificati in sede di invito alla procedura di 

gara. Il presente avviso è a scopo esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare 

alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non 

costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o 

attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni  01/09/2022 – 31/08/2025  

mailto:info@unionecomunibbo.it


Unione dei Comuni Lombarda 

Bassa Bresciana Occidentale 
25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27 
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988 
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003 
Mail: info@unionecomunibbo.it 
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

Costi per la sicurezza 

In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la sussistenza di 

rischi interferenziali. Pertanto, i relativi oneri sono pari ad € 4.000,00 non soggetti a ribasso 

d’asta. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici di cui 

all’art. 45.2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016. 

 

I soggetti interessati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti di carattere generale 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

2. Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali 

a) di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’esercizio di attività rientrante nell’oggetto dell’affidamento (art. 83 lettera 

a) del Codice dei Contratti. (in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere 

posseduto da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento medesimo) 

 

b) aver eseguito nel periodo 2018-2019-2020-2021, con buon esito e senza contestazioni 

di sorta, il servizio oggetto dell’affidamento per un totale pari o superiore ad € 140.000,00 

oltre all’Iva di legge con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati. (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere 

posseduto dalla mandataria che esegue le prestazioni in misura maggioritaria) 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Unione dei Comuni Lombarda Bassa 

Bresciana Occidentale la propria manifestazione di interesse,  secondo il modello allegato, 

compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato (in 

tal caso allegare procura) entro il termine perentorio di lunedì 11 luglio 2022 ore 12.00, 

(pena la non ammissione alla procedura) a mezzo pec all’indirizzo: 

unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it 

indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

assistenza, manutenzione e gestione del Ced dell’Unione BBO e per i sei Comuni aderenti”. 
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L’invio della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza 

che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in 

considerazione. 

 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura di 

affidamento; l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 

Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione ritenuta valida. 

 

Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare l’invito alla procedura 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 

procedimento che, previa verifica della completezza della dichiarazione presentata, redigerà 

un elenco degli operatori ammessi. 

 

Informativa sul trattamento dei dati (Regolamento 79/2016/UE) 

L’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale informa che i dati personali 

conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste 

della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e 

con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni 

personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di 

regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il 

blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto 

previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono 

raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.  

Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all’indicato responsabile del 

procedimento. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Lombarda Bassa 

Bresciana Occidentale nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti” e all’Albo on-line. 

 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
ufficio segreteria tel. 0309942212 

e-mail: protocollo@unionecomunibbo.it 

 

                                                   Il Responsabile del Procedimento  

                                                        Dott. Gianfranco Antonelli 
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