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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011471/2019 del 17/07/2019
Firmatario: FEDERICA BATTESINI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI
SPURGHI E SVUOTAMENTO POZZI NERI DA SVOLGERE IN IMMOBILI IN
GESTIONE AD AGEC
AGEC informa che sta per essere avviata una procedura telematica (art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016) per individuare un soggetto a cui affidare il servizio in oggetto per un importo
stimato pari ad € 96.000,00 oltre IVA per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori
anni 2 e per un importo di € 64.000,00 oltre IVA.
Di seguito si riportano i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura:
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016
- iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4.
Si precisa che l’indagine ha la finalità di acquisire ulteriori manifestazioni d’interesse da parte di
operatori economici, in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento del
servizio in oggetto e interessati a presentare la propria offerta e che, nel rispetto del principio
della rotazione, l’appaltatore uscente sarà escluso dalla partecipazione alla procedura di gara.
L’indagine viene avviata a mero scopo esplorativo e le dichiarazioni di interesse che dovessero
pervenire non vincoleranno in alcun modo AGEC, che si riserva a suo insindacabile giudizio di
non avviare alcuna procedura.
AGEC si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare le procedure relative
al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alle successive procedure negoziate
telematiche, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse valida per gli interventi.
La procedura verrà gestita tramite la piattaforma SINTEL di Aria Spa.
Pertanto, gli operatori economici interessati dovranno eseguire preventivamente la registrazione
a SINTEL e la Qualificazione per AGEC, accedendo al portale di Aria Spa
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione
alla Centrale Acquisti” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod.
ATECO) riconducibili alla procedura di gara e qualificandosi per AGEC.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’Operatore Economico che la
richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.
IMPORTANTE: l’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve
risultare QUALIFICATO per AGEC (verificare e aggiornare il proprio profilo Utente in
Piattaforma Sintel nella sezione Qualificazione/Enti selezionando anche AGEC).
QUALORA MANCASSE LA PREDETTA “QUALIFICAZIONE PER AGEC”, L’OPERATORE
ECONOMICO NON POTRA’ – IN CONCRETO - ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA
FASE DI GARA. LA SOPRA CITATA PIATTAFORMA SINTEL, INFATTI, CONSENTE L’INVIO
DELL’INVITO SOLO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE RISULTANO “QUALIFICATI PER
AGEC”.
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La manifestazione di interesse - debitamente compilata utilizzando il modello allegato al
presente avviso e sottoscritta digitalmente - dovrà essere trasmessa esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL di Aria Spa, entro le ore 13:00 del
giorno 02/08/2019.
Si precisa che nella manifestazione di interesse secondo la procedura telematica SINTEL, il
campo “Offerta Economica” non è più obbligatorio, rendendo così possibile per l’operatore
economico procedere nel percorso di sottomissione dell’offerta senza valorizzare il campo.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche
per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’art. 13 RGDP e s.m.i. i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
UE 2016/679 (RGDP) esclusivamente connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi
informativi e di trasparenza importi dall’ordinamento.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro Padovani.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. Il
presente
avviso
è
consultabile
anche
sul
sito
internet
di
AGEC
https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp
Le richieste di informazioni o chiarimenti alla stazione appaltante dovranno essere formulate per
mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura.
Supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della piattaforma Sintel: Numero verde: 800116738
dalle 9:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì – email: supportoacquistipa@ariaspa.it.
Si invita a consultare prima le risposte a “Domande frequenti” pubblicate nella sezione Help sul
sito di Arca Lombardia Spa.
Allegati:
- 1. Manifestazione di interesse
- 2. Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel
- 3. Informativa privacy

IL DIRIGENTE AREA LEGALE APPALTI

Avv. Federica Battesini
documento informatico sottoscritto digitalmente
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