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SETTORE SERVIZI FINANZIARI                                         
SEZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI, ECONOMATO, CONTRATTI 

 
INDAGINE DI MERCATO 

 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO 
INVERNALE ED ESTIVO, CALZATURE, DPI ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE 
AGLI OPERAI DELL'ENTE – DURATA CONTRATTO 36 MESI  
 
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BRUGHERIO  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA:   

LUNEDI’ 29 GIUGNO  2020 - ORE 10:00 
 
OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO, CALZATURE, 

DPI ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DELL'ENTE 
 
DURATA DELL'APPALTO:  36 mesi   

eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 3 mesi 
 
Questa Stazione Appaltante con il presente avviso rende noto che intende effettuare un'indagine di 
mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36, comma 2, per individuare gli Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata esplicitata in oggetto,  da effettuarsi mediante  
piattaforme di e-procurement. 
L’indagine in oggetto avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la 
consultazione di un maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente 
- bandi e contratti (www.comune.brugherio.mb.it); tale indagine esplorativa non rappresenta 
procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione 
Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva fase di 
attivazione della procedura di gara. 
Ciò considerato si da’ atto che la Stazione Appaltante acquisirà il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) antecedentemente all’avvio della procedura negoziata. 
 
2) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario invernale ed estivo, calzature, D.P.I. 
antinfortunistica in dotazione agli operai dell’Ente, disciplinata dal REGOLAMENTO PER LA 
DISTRIBUZIONE DELLA MASSA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE AI DIPENDENTI COMUNALI, approvato con Deliberazione Giunta Comunale 
n.120/2003.  Il personale ha l’obbligo di indossare il vestiario assegnatogli, con particolare 
riferimento ai dispositivi di protezione individuale, conformemente al D.Lgs. 81/2008. Tutti gli 
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articoli costituenti la fornitura, saranno verificati e concordati con la Sezione competente e 
dovranno essere conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro. 
 
3) DURATA 

La durata della fornitura è fissata in mesi trentasei mesi con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto; il perfezionamento del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice 
dei Contratti Pubblici. Raggiunto il termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno 
diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la necessità 
di questa Amministrazione comunale di effettuare una proroga tecnica del contratto in essere, per 
un periodo non superiore ai tre mesi, qualora necessario al fine di concludere il procedimento 
afferente ad un successivo nuovo affidamento della fornitura. 
 
4) VALORE DELL’APPALTO 

Importo dell’appalto, posto a base d’asta: € 18.400,00 al netto di I.V.A.   
L’IVA, è a carico del Comune di Brugherio ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.  
In applicazione dell’art. 1 commi da 629 a 633, legge n. 190/2014 in merito alla “scissione dei 
pagamenti” o “split payment”, l’IVA non verrà versata al fornitore ma direttamente all’erario dal 
Comune, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. 
L’appalto è finanziato con risorse proprie dalla Stazione appaltante. 
La Stazione Appaltante non rileva, in questa fase, oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, ex 
art. 26 del D.Lgs. 81/2008  eventuali costi osservati su iniziativa dell’aggiudicatario sono a totale 
carico dello stesso. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto 
comprensivo di eventuale proroga come indicato al punto 3 del presente avviso corrisponde 
complessivamente ad euro 19.933,33 - al netto di IVA. 
Il valore è puramente indicativo e rappresenta la spesa stimata del fabbisogno per la durata massima 
di trentasei mesi più eventuale proroga, senza alcun impegno da parte del Comune di Brugherio ad 
effettuare ordinazioni tali da  esaurire l’intera  somma.   
L’effettiva aggiudicazione del servizio risulta subordinata allo stanziamento di specifiche risorse nel 
bilancio di previsione, per ogni anno di riferimento del presente contratto, eventuali proroghe 
incluse. 
 
5) CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
a) Requisiti generali: 

-  soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016; 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, ed antinfortunistiche 

disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente. 
b) Requisiti professionali e tecnico-organizzativi: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente 
alle forniture oggetto dell’appalto; 

- sede operativa situata in prossimità del palazzo municipale, ad una distanza non superiore a 
km. 7 (sette) di percorso stradale, come meglio esplicitato di seguito. 

In considerazione della tipologia di fornitura, l’aggiudicatario sarà tenuto alla rilevazione delle 
taglie/misure di tutti gli articoli da fornire per ogni dipendente fruitore. Tale attività, a richiesta, 
dovrà essere effettuata da personale specializzato presso la sede dell’Ente entro 48 ore dalla 
chiamata. I dipendenti fruitori potranno recarsi presso la sede del fornitore per effettuare eventuali 
cambi o prove degli articoli compresi nell’appalto. Si rileva pertanto l’esigenza di prossimità della 
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sede dell’operatore concorrente al palazzo municipale; ciò in quanto risulta rispondente ai principi 
di economicità, efficacia e tempestività di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016. La sede operativa 
dovrà essere ubicata a una distanza dal palazzo municipale, sito in piazza Cesare Battisti n.1, non 
superiore a km. 7 (sette) di percorso stradale. Il percorso si intende calcolato utilizzando 
viamichelin (sito https://www.viamichelin.it/), considerando il percorso stradale più breve. Tale 
condizione consente di garantire al personale interessato la prova degli articoli compresi nella 
fornitura in tempi celeri, rendendo minimi gli oneri e il dispendio di tempo, risorse umane, che si 
intende dedicare a tali adempimenti. 
E’ consentita la partecipazione a tutte le ditte che, avendo la sede operativa ubicata a una distanza 
maggiore, si impegnano, prima dell’esecuzione del contratto, a garantire la presenza presso la sede 
municipale di personale all’uopo incaricato, che dovrà presentarsi entro 48 ore dalla richiesta della 
Stazione appaltante. L’efficacia dell’aggiudicazione, che precede la stipula del contratto, sarà 
dichiarata a seguito di verifica positiva dell’esistenza di tutti requisiti indicati al presente articolo. 
La Stazione Appaltante non compierà alcuna scelta discrezionale nell’individuazione degli operatori 
economici da ammettere o da escludere alla procedura di gara; tale avviso pubblico, per la 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura è aperto a tutti gli operatori 
economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale qui indicati, a massima 
garanzia del principio di concorrenza.  
L’Operatore Economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e di ordine generale 
previsti dalle norme in vigore. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
procedura di gara. 
Ulteriore criterio applicato nella scelta delle imprese da invitare alla procedura è il possesso di uno  
o più requisiti preferenziali indicati al punto C. 
C) Requisiti preferenziali: 
- certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (sistemi di gestione per la qualità) o equipollente;  
- certificazione G.O.T.S. (qualità prodotti tessili) o equipollente; 
- certificazione EN ISO 20345:2012 (calzature di sicurezza) o equipollente. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato mediante apposite dichiarazioni 
sostitutive da presentare contestualmente al modulo di partecipazione alla presente manifestazione 
di interesse. E’ richiesta altresì la presentazione di uno o più cataloghi di riferimento, listino prezzi e 
schede tecniche degli articoli. 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016; la 
partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è 
regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti Pubblici.  
In particolare, i soggetti che intendano partecipare alla presente procedura devono essere abilitati ed 
attivati ad operare nei confronti della Stazione Appaltante su entrambe le piattaforme telematiche 
MePA e SINTEL messe a disposizione rispettivamente da CONSIP S.p.A. e ARIA S.p.A. Regione 
Lombardia, per la categoria merceologica e/o attività oggetto del presente avviso, alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori 
ammessi, che sarà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito web nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi e contratti, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un 
solo operatore. 
Tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante. 
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I nominativi degli operatori invitati saranno mantenuti segreti fino alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
Ove l'elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a 
5, la Stazione Appaltante, a parità o in assenza di requisiti preferenziali di  cui al punto C, si riserva 
la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di 
affidamento; l'eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica presso la sede Comunale, tale data 
sarà comunicata, entro sette giorni dal termine per la presentazione delle candidature, con le 
medesime modalità del presente avviso mediante pubblicazione di una nota integrativa sul sito web 
istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente - bandi e contratti 
(www.comune.brugherio.mb.it).  
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza 
fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 
interesse tali da garantire che la procedura di gara si svolga con il numero minimo di operatori 
ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante, nel rispetto tuttavia di quanto stabilito dal Codice.  
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
La procedura di gara conseguente al presente avviso sarà aggiudicata con il criterio del minor 
prezzo, in base alla percentuale di sconto applicata, con riferimento ai listini prezzo pubblicati sui 
cataloghi ufficiali. 
Per l’affidamento del servizio in oggetto si ricorrerà alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”. 
 
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a seguito di emissione di 
regolare fattura elettronica da parte dell’Operatore intestata al Comune di Brugherio, contenente 
l'indicazione del CIG, il codice ufficio riferito al Comune di Brugherio (UFDB7A), il numero della 
determina di affidamento della fornitura, il relativo numero dell’impegno di spesa che verranno 
comunicati dalla Sezione Acquisto Beni e Servizi, Contratti ed Economato, nonché la seguente 
indicazione "IVA da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 
633/72". La fattura sarà pagata dal Comune di Brugherio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della stessa. Il Comune di Brugherio provvederà al pagamento delle fatture inerenti il corrispettivo 
d’appalto riguardante le forniture, in ottemperanza alla normativa vigente, una volta verificata la 
regolarità dell’esecuzione dei singoli interventi; tutti i flussi finanziari dovranno avvenire nel 
rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; a tal fine i pagamenti 
avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente, i cui estremi devono 
essere tempestivamente comunicati. La mancata osservanza comporterà l’immediata risoluzione di 
diritto del contratto.  
 
8) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 
a) Dettaglio della fornitura 
Alla luce delle esigenze dell’Ente, delle informazioni e dei dati acquisiti anche mediante listini 
prezzo e cataloghi consultati dallo scrivente ufficio, sentita la Sezione Progettazione e Gestione 
immobili comunali, si riportano qui di seguito gli articoli oggetto della presente procedura, che 
dovranno essere forniti con cadenza annuale, biennale ed in taluni casi a consumo. Tutti gli articoli 
ed in particolare i DPI devono essere dotati di marcatura CE apposta sul prodotto dal suo fabbricante 
o da chi lo immette sul mercato europeo, ovvero, in ogni caso, di una dichiarazione di conformità in 
osservanza a quanto disposto dai regolamenti e dalle direttive europee. La fornitura rappresentata 
nella tabella seguente, tiene conto del Regolamento Comunale sopramenzionato e si riferisce ad un 
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fabbisogno standard, calibrato su un numero di fruitori pari a 7 unità; tali prodotti potranno subire 
variazioni, in ragione delle diverse esigenze che potranno essere evidenziate dall’ufficio interessato. 

FORNITURA INVERNALE 
Quantità Descrizione Articolo 

7 (24 mesi) Giubotto tipo “Bomber D-Swat”  
7 (24 mesi) Giacca EASY JUST IN SOFTSHELL – BLU 

21 Pantalone INVERNALE FODERATO IN FLANELLA – BLU 
21 Polo UOMO M/LUNGA 210GR – BLU 
14 Felpa FULL ZIP 
7 Scarpa alta antinfortunistica punta in acciaio 
7 Scarpa bassa antinfortunistica punta in acciaio 
7 Giacca a vento EN 471 
7 Gilet EN 471 CON BANDE E PORTABADGE ARANCIO 
7 Pantalone ALTA VISIBILITA’ 50% COTONE 50% POLIESTERE 250GR/MQ  

14 Scaldacollo IN PILE   
14 Berretto  di lana 
21 Calze lana lunghe 

 
FORNITURA ESTIVA 

Quantità Descrizione Articolo 
7 Gilet husky nylon trapuntato con tasche colore blu 

21 Pantaloni cotone leggero colore blu 
14 Camicia cotone maniche corte azzurra 
21 Calze corte cotone 
14 Polo cotone maniche corte 
7 Cappello cotone con visiera misura regolabile 
7 Scarpa bassa scamosciata leggere punta in acciaio 
7 Scarpa bassa leggera in pelle punta in acciaio 

7 (24 mesi) Gilet in cotone leggero con tasche interne ed esterne colore blu 
7 (24 mesi) Impermeabile lungo leggero con cappuccio in pvc/poliestere/pvc, bispalmato blu o 

grigio 
7 (24 mesi) Giacca a vento alta visibilità gialla 
7 (24 mesi) Stivali in pvc foderati ed imbottiti colore verde 
7 (24 mesi) Impermeabile antistrappo verde 
7 (24 mesi) Giacca antistrappo verde 
7 (24 mesi) Pantaloni antistrappo verdi 
 

ALTRI ARTICOLI (DPI) 
a consumo Guanti da lavoro 
a consumo Occhiali protettivi antischegge 
a consumo Cuffie di protezione antirumore 
a consumo Cintura di sicurezza, imbragatura anticaduta 
a consumo Elmetto di protezione con bardatura interna regolabile 

 
Tale elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto in corso di esecuzione del contratto 
potrebbero emergere differenti necessità rispetto a quanto indicato nel presente avviso. 
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b) Codici della procedura   
 
Codice CPV principale 
18100000-0 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori 
 
Codici NUTS 
ITC4D (Area Monza e Brianza) 
 
9) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Qualora risultino mancanze, incompletezza ed ogni altra irregolarità nei documenti presentati, le 
carenze, ove possibile, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83 comma 9, entro venerdì 3 luglio 
2020 alle ore 10:00. 
In ogni caso, la documentazione prodotta in lingua italiana dovrà consentire alla Stazione 
Appaltante la rilevazione degli elementi necessari per il corretto espletamento dell’attività 
istruttoria. Per tutta l’eventuale documentazione tecnica allegata la Ditta dovrà specificare quali 
argomenti o documenti siano accessibili in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte 
concorrenti. 
 
10) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria documentazione entro e 
non oltre le ore 10:00 di lunedì 29 giugno 2020 esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata all'indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it.  
 
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.  
 
La comunicazione PEC di cui sopra presentata dalla Ditta interessata dovrà contenere i seguenti 
documenti, tutti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda ovvero persona 
giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente: 
 

1. modulo di Manifestazione di Interesse, comprensivo delle dichiarazioni integrative, 
opportunamente compilato e, accompagnato da copia di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i in corso di validità; 

2. uno o più cataloghi con elenco degli articoli, schede tecniche e listino prezzi. 
 
Richiamando gli articoli di cui sopra, occorre pertanto: 

 

riportare ad oggetto della nota da inviare tramite PEC, obbligatoriamente: "presentazione di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della 
FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO, CALZATURE, DPI 
ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DELL'ENTE; 

 
- redigere la manifestazione d'interesse secondo il modello allegato (A), che dovrà essere 

sottoscritta da persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere 
accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
Nello schema sono riportate altresì le dichiarazioni sostitutive ai sensi della normativa vigente, 
oltre ad apposita dichiarazione contenente l’ubicazione dell’attività, entro i termini indicati 
dall’avviso, nonché la presa conoscenza delle condizioni richieste dalla procedura, dei termini e 
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di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla formulazione della futura 
offerta. 

 
11) MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per 
eventuali richieste di chiarimenti, nonché per visionare il parco veicoli, oltre che all’indirizzo di 
posta certificata protocollo.brugherio@legalmail.it 
anche al seguente indirizzo mail: contratti.economato@comune.brugherio.mb.it 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
dott.ssa Debora CARPANZANO  
Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Brugherio. 
Ufficio di riferimento: Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti 
Telefono: 0392893.394/388/219 
Sito web: www.comune.brugherio.mb.it 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti al fine di espletare la presente procedura verranno 
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal  D. Lgs. 
n.101/2018 e dal Regolamento UE. n. 679/2016 (GDPR).  
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) acquisiti dal 
Comune di Brugherio saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di 
che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa; titolare del trattamento è il 
Comune di Brugherio con sede legale in Brugherio, Piazza Cesare Battisti, n. 1; tel. 039.2893.1, 
PEC:  protocollo.brugherio@legalmail.it. Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa 
Debora CARPANZANO, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di 
Brugherio. Ogni interessato potrà far valere i diritti ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018. Il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Data 
Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
FRAREG 
S.r.l. 

1115781015
8 

Viale E.Jenner, 
38 

20159 Milano Ing. Stéphane Jean-Michel 
Barbosa  

13) ALLEGATI 
Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:  

- schema domanda per la presentazione di manifestazione d'interesse, con dichiarazioni 
integrative (Allegato A). 

 

Brugherio, li 15 giugno 2020                                                     IL DIRIGENTE 
dott.ssa Debora CARPANZANO 

*** Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. ***  
Istruttore Direttivo Antonio Freni  
Sezione Acquisto Beni e Servizi, Contratti, Economato 
Settore Servizi Finanziari 
tel. 039.2893.394 - fax 039.2893.393 
e-mail: a.freni@comune.brugherio.mb.it    contratti.economato@comune.brugherio.mb.it 
PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it 
www.comune.brugherio.mb.it 
Comune di Brugherio (MB) 
Piazza Cesare Battisti, 1 - CAP 20861 
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Marca da bollo da € 16,00                                                                                       (ALLEGATO A) 

 
SCHEMA DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Carta intestata della Società 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO 
INVERNALE ED ESTIVO, CALZATURE, DPI ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE 
AGLI OPERAI DELL'ENTE – 36 MESI 
Il sottoscritto………………………………………….….……nato a…………………….…………. 
il …………………….residente nel Comune di……………………………………….... 
via……………………………………………………………………….CAP.…………...………… 
Codice Fiscale………………..……….….……………………………………………….  
Tel....………………………………….……………… 
PEC…………………………….……………………. 

in qualità di legale rappresentante/titolare della società 
……………………………………………………….…………………….……................................. 
con sede in……………..…………………… via…………….….…………………………………… 
tel.…………..……………………………..….. 
PEC…………………………………………………… 
P.I…………………………………..…………………..C.F……..................................................... 
 

 
DICHIARA 

 
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) per oggetto di attività 
ricomprendente le forniture e i servizi prescelti ed indicati nel presente avviso; 

 
b) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto: 
- all'INAIL codice ............................................................. posizione ................................................... 
- all’INPS con matricola .................................................... sede di ..................................................... 
 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 come 

modificato dal  D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
viene resa.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.:  
 
1) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
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2) essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative, ed antinfortunistiche disciplinanti 
i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, in ottemperanza 
altresì alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008); 

 
3) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera A) e comma 3 

del D.Lgs 50/2016;  
 
4)  di essere iscritto, abilitato ed attivato  ad operare per la Stazione appaltante alle piattaforme di e-

procurement messe a disposizione da CONSIP S.p.A. e ARIA S.p.A. Regione Lombardia, per la 
categoria merceologica e/o attività prescelta oggetto del presente avviso; 

 
5) l’ubicazione attuale dell’attività rientra nei termini indicati dall’avviso, essendo situata in 

…..(Città)…., via …………….n……. OPPURE garantire la presenza di personale specializzato 
presso la sede dell’Ente entro 48 ore dalla chiamata, come indicato all’art. 5 dell’avviso; 

 
6)  di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di accettare, senza condizione, eccezioni o 

riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nell’avviso di cui in oggetto; 
 
7) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n.13/2014 reperibile al link 
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/codice-di-comportamento/  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
8) dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, con ex 

dipendenti della stazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e ss. mm. ii.) ed essere altresì a conoscenza del contenuto del D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di uniformarsi ad esso 
nei rapporti con i dipendenti della stazione appaltante derivanti dal presente appalto; 

 
9) dichiara che l’operatore economico non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente 

accertati in giudizio ai sensi del D.Lgs n. 286/98; 
 
10) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche verso i 

soci], e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i 
servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare e di far rispettare 
ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia; 

 
11) dichiara di essere disponibile ad accettare la consegna anticipata della fornitura in appalto 

anche in pendenza di contratto e di dare inizio alla stessa entro il termine stabilito da parte della 
Stazione Appaltante; 

 
12) indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale …………;  codice fiscale ……………,  partita IVA 

………………….;  
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13) indica l’indirizzo PEC ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
del Codice; 

 
DICHIARA ALTRESI’ CHE L’OPERATORE ECONOMICO RAPPRESENTATO 
PARTECIPERA’ ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN QUALITÀ DI 
_____________________________________________________________________________ 
                                                (concorrente singolo/ raggruppamento di imprese) 

 
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto 
 
Luogo e data ...........................................  
 
Titolare/legale rappresentante (timbro e firma).......................................................................  
 
 
Si allega alla presente: 
 

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
• Altri documenti:…(eventuali certificazioni riferibili a requisiti preferenziali)……….. 
• uno o più cataloghi con elenco degli articoli, schede tecniche e listino prezzi. 
 

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Comune di Brugherio per la gestione dei propri dati personali, 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal  D. Lgs. n. 101/2018 sulla privacy, ai fini 

dell’espletamento dello svolgimento della procedura. 

 

Luogo e data In Fede 

Lì, ________________ _____________________________________ 

 
 

        *** Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. ***  


