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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALLA DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI 

MAPPATURA E GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI CHE HANNO 

INSTALLATO APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO TIPO AWP (NEWSLOT) E VLT 

(VIDEOLOTTERIES) 

 

CON IL PRESENTE AVVISO 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Questa stazione appaltante intende espletare una manifestazione d’interesse avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio di mappatura geolocalizzata dei degli esercizi pubblici autorizzati e che 

hanno installato  apparecchi  AWP (Newslot) E VLT (Videolotteries)  (CPV 98000000-3 Altri servizi 

di comunità, sociali e personali), rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti 

richiesti e da invitare a consultazione di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 

50/2016 e successivo correttivo D.lgs 56/2017. 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Il presente appalto ha per oggetto la mappatura geolocalizzata dei degli esercizi pubblici 

autorizzati e che hanno installato  apparecchi  AWP (Newslot) E VLT (Videolotteries) presenti 

sul territorio di alcuni comuni afferenti al Sub ambito di Pandino e nello specifico Pandino, 

Rivolta d’Adda, Spino d’Adda, Dovera e Torlino Vimercati. 

2. La mappa geolocalizzata dovrà visualizzare in maniera consultabile e pubblica i dati di 

geolocalizzazione raccolti nel progetto nonché mettere a  confronto tale rilevazione con  i luoghi 

sensibili presenti sul territorio e che potenzialmente potrebbero essere vicino a pubblici esercizi 

ed a sale da gioco.  

 

 

DURATA: Il contratto avrà durata dall’1/09/2017 al 31/05/2018. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a 

base d’asta, ai sensi dell’art. 35 comma 12 d.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017, è pari ad € 

4.200,00  al netto dell’iva (di cui € 4.000,00 costi di mano d’opera). 

Il valore sopra indicato è da considerarsi puramente indicativo e, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 

2240/1923, l’Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di variare il servizio sia in 

aumento che in diminuzione nei termini previsti a sensi di legge, in base alle effettive necessità, senza 

che la ditta assuntrice dell’incarico possa vantare diritti o risarcimenti di sorta per minori interventi. 

Si precisa che in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale di eventuali ampliamenti 
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del servizio, l'impresa s'impegna ad organizzare gli stessi alle medesime condizioni contrattuali ai 

sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e successivo D.lgs 56/2017. 

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale (DUVRI) sono pari a €.0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lgs. 

81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello 

dell’appaltatore. 

 

1. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE da comprovare ai sensi degli 

artt. 86-87 del d.lgs 50/2016. 

 

Requisiti di carattere 

generale 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs n. 

50/2016, pena l’esclusione; 

 

Requisiti di idoneità 

professionale 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura in almeno uno 

dei seguenti registri:  

- registro prefettizio per le associazioni di volontariato e di promozione 

sociale, 

- registro alla camera di commercio competente; 

- l’iscrizione allo schedario generale i Consorzi di cooperative 

Requisiti di carattere 

tecnico-organizzativo 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs 50/2016 il concorrente dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnica e 

professionale: 

- essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza 

necessaria per eseguire la concessione; 

- essere in possesso dell’iscrizione alla piattaforma telematica per l’e-

Procurement della Regione Lombardia SINTEL nonché la qualificazione 

per il Comune di Pandino oppure aver in corso la registrazione 

Requisiti di carattere 

economico-finanziario 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. B) del d.lgs 50/2016 il concorrente 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di Capacità economica e 

finanziaria: 

- aver raggiunto un fatturato globale nell’ultimo triennio (2014-2015-

2016) almeno  pari € 12.000,00 (al netto dell’IVA).  

- aver maturato esperienze analoghe nel settore oggetto del seguente 

appalto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016);. 

-Di godere di referenze bancarie da parte di un istituto bancario o 

intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 

01/09/1993 a dimostrazione della propria solidità finanziaria. 

- essere in regola con il documento di regolarità contabile -DURC 

 

2. CRITERIO AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà affidato mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo D.lgs 56/2017 

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale l’invito a concorrere 

ad affidamento diretto,  dovranno presentare apposita istanza di partecipazione mediante 

trasmissione a mezzo posta certificata all’indirizzo:  protocollo.comune.pandino@pec.it  con 

allegata la documentazione richiesta come da modulo A (in allegato) entro e non oltre il 

08/08/2017. 

mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it


Si prega indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “ADESIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA GEOLOCALIZZATA”. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al 

presente avviso.   

Resta dunque stabilito fin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

Qualora la Stazione Appaltante decida di proseguire nelle ulteriori fasi di procedura, si potrà 

avvalere della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL 

mediante la quale potrà provvedere ad  invitare alla procedura di gara solamente le ditte, in 

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, e che avranno manifestato l’interesse entro i 

termini sopra indicati. 

Si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato apposita istanza entro i 

termini indicati e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

Nel caso invece di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque, la 

Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura, 

individuando, se ritenuto, direttamente altri concorrenti da invitare tramite indagini di mercato o 

scelta da appositi elenchi rispetto i criteri di rotazione degli inviti. 

L’ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico qualora 

a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed 

economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs 50/2016. 

 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso   verranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente 

disposto dal D.lgs. n.196 del 2003 e s.m.i. 

 

Il presente avviso è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale 

(www.comune.pandino.cr.it)  nonché all’albo pretorio on line. 

 

Ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico di RUP - 

Responsabile Unico del Procedimento è assegnato alla Dott.sa Annalisa Mazzoleni - 

Responsabile Area Servizi Socio Culturali e Istruzione - tel. 0373/973234 – mail: 

a.mazzoleni@comune.pandino.cr.it 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Socio Culturali e Istruzione 

      Dott.sa Annalisa Mazzoleni 

Pandino, lì 18/07/2017 
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