AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 1,
COMMA 2, LETT. B), DELLA L. N. 120 DELL’11.09.2020 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DIGITAL DELIVERY, PER UN ANNO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE, CON POSSIBILITÀ DI
RINNOVO SINO AL 31/12/2024 - DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.,
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
Si rende noto che il Comune di Carate Brianza intende procedere all’affidamento del servizio di digital delivery
in supporto dell’accesso agli atti, per un anno dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo sino al
31/12/2024, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120
dell’11.09.2020, di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), previa
consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati mediante il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno
successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma di eprocurement denominata Sintel di Regione Lombardia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la
partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune di Carate Brianza, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1) AMMINISTRAZIONE
Comune di Carate Brianza, Piazza Cesare Battisti 1, Carate Brianza, CAP 20841. Punti di contatto: Ufficio
Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata e Urbanistica; Telefono 03 62987 381; Fax 0362987411;
PEC: segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it .
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Massimiliano Belletti;
e-mail patrimonio@comune.caratebrianza.mb.it .
2.1) OGGETTO
La prestazione oggetto del contratto è il servizio di digital delivery in supporto dell’accesso agli atti, per un
anno dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo sino al 31/12/2024 e con diritto di recesso ai sensi
dell’art. 1373 c.c. a favore del Comune di Carate Brianza esercitabile con preavviso di mesi tre.
2.2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve comprendere:
1. La messa a disposizione di apposito portale telematico con funzioni di ricerca e richieste delle pratiche
edilizie via web e, previo pagamento da parte del richiedente tramite Pago PA, download della
documentazione digitalizzata direttamente dal proprio ufficio;
2. Scansione registri di ricerca;
3. Passaggio calendarizzato presso la Sede comunale per il prelievo della documentazione;
4. Acquisizione digitale della documentazione;
5. Indicizzazione delle pratiche edilizie scansionate.
2.3) VARIANTI
La Stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 106 del codice dei contratti, la possibilità di apportare
varianti in corso d’opera per lo svolgimento di servizi di carattere supplementare che si rendano necessari
ovvero vantaggiosi, anche in ragione di normativa sopravvenuta, al fine del migliore ed ottimale svolgimento
del servizio, nonché la possibilità di procedere alla variazione del contratto. Tale opzione di variazione, la
stazione appaltante intende riservarsi anche in ragione di modifiche o di variazione della propria struttura
organizzativa che richiedano l’attivazione di ulteriori servizi e/o la loro implementazione. Resta altresì
impregiudicata la possibilità di ricorrere a varianti ai sensi di quanto previsto dalle altre disposizioni del
medesimo art. 106 del codice dei contratti.
3) DURATA DEL SERVIZIO
Il presente servizio ha la seguente durata: 1 anno dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo sino
al 31/12/2024.
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4) IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, per 1 anno a partire
dalla data di stipulazione del contratto con possibilità di rinnovo sino al 31/12/2024 è di € 68.440,00 al netto
dell’IVA al 22%.
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad €
0,00.
5.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti di
seguito prescritti.
Ai sensi dell’artt. 48 del Codice è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o
consorzio ordinario di concorrenti.
I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con
le modalità previste agli artt. 45 del D.lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di
documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma
(individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la partecipazione dei
Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
5.2) REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici cui estendere l’invito saranno selezionati fra quelli che, entro il termine, avranno
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che saranno in possesso, pena l’esclusione, dei
seguenti requisiti:
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- non incorrere nel divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, così come
previsto dalla Legge 190/2012;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’Ente nei confronti dell’operatore medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- essere insussistenti nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, le cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4 dello stesso d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
Saranno valutate tutte le offerte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
5.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, per attività analoghe a quella oggetto della presente procedura di gara.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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5.4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Possesso di comprovata competenza ed esperienza tecnica e professionale maturata nell’ambito oggetto del
servizio.
Nello specifico, alla data di pubblicazione della presente procedura, si richiede:
1. di disporre di idonea struttura a norma archivistica (Certificato Prevenzione Incendi “CPI” per le attività
di cui alla categoria 34.2.C) ed autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica, adibita a sede delle
lavorazioni della documentazione oggetto della presente procedura di gara;
2. di avere in essere minimo n. 3 (tre) contratti per servizi analoghi a quelli della gara presso in favore di
Enti Pubblici Locali, dimostrati attraverso l’allegazione alla domanda di partecipazione (modulo
“A”) di idoneo curriculum professionale;
3. di avere espletato nel triennio 2018/2020 almeno n. 5 (cinque) contratti per servizi analoghi a quelli
oggetto della procedura, presso Enti Pubblici Locali, dimostrati attraverso l’allegazione alla
domanda di partecipazione (modulo “A”) di idoneo curriculum professionale;
4. di avere in essere un contratto per l’adesione dei soggetti privati fornitori di servizi al sistema pubblico
per le Identità digitali ed un contratto con PagoPA;
5. di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001:2015, in corso di validità,
rilasciata da ente accreditato e coerente ai servizi oggetto della gara;
6. di essere in possesso della Certificazione di qualità riferita alla sicurezza informatica dei dati, in corso
di validità, rilasciata da ente accreditato e coerente ai servizi oggetto della gara.
In caso di incarico espletato in R.T.I., ai fini della referenza, non saranno considerati validi ai fini della prova
del possesso del requisito incarichi espletati dall’operatore economico in qualità di mandante con percentuale
di partecipazione al R.T.I. inferiore al 40%.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei suddetti
requisiti, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5.5) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50), dimostrando di:
 aver svolto nell’ultimo triennio (2018 - 2019 - 2020) dei servizi analoghi a quello della presente
procedura per un volume annuo pari ad almeno € 150.000,00, dimostrato attraverso l’allegazione
alla domanda di partecipazione (modulo “A”) di bilanci o estratti di bilancio ovvero di
dichiarazione, in originale, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall’art. 83, comma 1, lett. b) e
dell’art. 86 comma 4 che rimanda all’allegato XVII, parte 1, del D.lgs. n. 50/2016); in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa componente il R.T.I. deve presentare, in
sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o dell’intermediario da cui risulti
specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere
ed eseguire il servizio oggetto di gara;
 di avere nell’ultimo triennio (2018 - 2019 - 2020) un fatturato globale medio annuo di almeno €
300.000,00 dimostrato attraverso l’allegazione alla domanda di partecipazione (modulo “A”) di
bilanci o estratti di bilancio ovvero di dichiarazione, in originale, di almeno un istituto bancario
o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato
disposto dall’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’art. 86 comma 4 che rimanda all’allegato XVII, parte 1, del
D.lgs. n. 50/2016); in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa componente
il R.T.I. deve presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o
dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi
finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara;
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di
cui ai suddetti punti trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6) INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO E DI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE [ART. 45, COMMA 2,
LETT. D), E) E F)]:
- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di
rete;
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno una delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da almeno una delle imprese aderenti al contratto di
rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
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- requisito di capacità tecniche e professionale ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 del
Codice ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione per la quota di
partecipazione dichiarata nell’atto di impegno.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno allegare
alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che verrà svolta
successivamente dal Comune di Carate Brianza in modalità telematica, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione SINTEL, sono pregati di trasmettere la propria manifestazione d’interesse
compilando e sottoscrivendo digitalmente la domanda di partecipazione allegata al presente avviso
(modulo “A”), unitamente alla documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di cui
ai punti 5.4 e 5.5 del presente avviso.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, la documentazione richiesta, firmata digitalmente,
che costituirà la manifestazione di interesse.
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico, come risultante dai log
del Sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione entro e non oltre il termine fissato per la
presentazione della medesima, questa nuova documentazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Carate Brianza e ARIA S.P.A. da qualsiasi responsabilità inerente al
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una BUSTA UNICA telematica
contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con
firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso SINTEL.
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione appaltante. L’invio
avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone la manifestazione di
interesse.
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere
all’invio della documentazione. SINTEL darà comunicazione al fornitore del concorrente del corretto invio della
stessa.
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse:
Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all’indirizzo http: www.ariaspa.it.
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare la domanda di partecipazione
(“Modulo A”) in formato .pdf, debitamente compilata, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal
procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere
trasmessa anche la relativa procura), unitamente alla documentazione richiesta a comprova del
possesso dei requisiti di cui ai punti 5.4 e 5.5 del presente avviso, presentati in un’unica cartella formato
.zip (o equivalente).
OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
Nel campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire convenzionalmente il numero 1,00.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di partecipazione e le
relative dichiarazioni
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00
DEL GIORNO 27 GENNAIO 2022
Non saranno considerate prodotte le candidature: pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine
sopra indicato e non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel.
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9) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata tutti i soggetti
ritenuti idonei in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Qualora i soggetti interessati siano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà ad esaminare le ulteriori
istanze rispettando l’ordine di arrivo delle stesse sulla Piattaforma Sintel.
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che saranno
invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, dal Comune di Carate Brianza, a mezzo del portale Aria
Spa. L’elenco degli operatori economici resterà secretato fino al termine previsto dall’art. 53, comma 2 – lett.
b).
10) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sui seguenti siti Internet:
- sul sito istituzionale del Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.mb.it
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA
11) ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno
segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
12) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno
trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa
specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i
dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento
e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e
di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di
Carate Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari generali e
Finanziario – Piazza C. Battisti 1 – 20841 Carate Brianza (MB).
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo
dei sistemi informatici.
ALLEGATI:
All. A) domanda di partecipazione;
Il Responsabile di Settore
arch. Massimiliano Belletti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n.82/2005
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