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Lodi, 04/12/2017  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto dell’U.O. Tutela Ambientale 
della Provincia di Lodi, bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla 
successiva procedura di gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione impianti termici a 
supporto dell’U.O. Tutela Ambientale, nonché dell’accertamento ed ispezione degli impianti 
termici ubicati nei Comuni della Provincia di Lodi con meno di 40.000 abitanti. 
 

Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’ E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 
dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma 
stessa. L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà essere registrato per la 
Provincia di Lodi. 

 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la 
piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 
contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
L’U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera 
di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 
valida. 
 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
CODICE CPV: 71631000-0 Servizi di ispezione tecnica. 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione impianti termici a supporto 
dell’U.O. Tutela Ambientale, nonché dell’accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati 
nei Comuni della Provincia di Lodi con meno di 40.000 abitanti. 
 

http://www.arca.lombardia.it/
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IMPORTO COMPLESSIVO E DURATA DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo presunto è di € 200.000,00 IVA esclusa. 
La durata del contratto è fissata in 24 mesi (01.06.2018 – 31.05.2020). 
 
REQUISITI MINIMI di PARTECIPAZIONE 
- Dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerenti la 
gestione del servizio impianti termici nonché le ispezioni degli stessi. 
- Dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno due servizi 
attinenti l’oggetto dell’appalto in Enti Territoriali (Provincia, Comune o Unione di Comuni). Tale 
requisito dovrà essere comprovato successivamente mediante certificato rilasciato dal 
committente pubblico o mediante fatture quietanzate. 
- Dichiarazione di avere un fatturato globale d’impresa da cui risulti di aver effettuato negli 
ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) dei servizi attinenti l’oggetto dell’appalto almeno pari a € 
300.000,00 IVA esclusa, ovvero un fatturato riproporzionato al più breve periodo dall’avvio 
dell’attività per le imprese di nuova costituzione. Tale requisito sarà comprovato successivamente 
mediante la produzione dei bilanci e delle fatture quietanzate relative ai servizi svolti. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura 
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla 
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di  Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente 
avviso, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 18/12/2017.  
PRECISAZIONE: saranno invitati un numero massimo di 10 operatori economici. Qualora il 
numero dei concorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara sarà superiore a 
10, si procederà a sorteggio in seduta pubblica il giorno 19/12/2017 alle ore 14.00 presso la sede 
della Provincia di Lodi in via Fanfulla 14 a Lodi.  
Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun 
concorrente munito di delega scritta conferita ai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione 
dei relativi poteri o estremi della procedura speciale.  
 

(IMPORTANTE: INSERIRE COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE 
IMPORTO € 0,001) 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Sozzi della CUCP della Provincia di Lodi tel. 
0371/442465 – e-mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 193/2006 esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 
 

mailto:giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it
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                                     Il Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali 
           Dr. Giuseppe Sozzi 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 
     

 
 


