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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO E COMMERCIALE ALLA 

SOCIETÀ G.ECO S.R.L. IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI 

SERVIZI ISTITUZIONALI E AL POTENZIAMENTO DEGLI STESSI. 

***** 

PREMESSO 

Con Determina n. 01 del 16 novembre 2022 la Società SABB SPA quale socio di G.ECO s.r.l., 

e in nome e per conto anche delle altre Società componenti la compagine societaria, ha 

deliberato di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 

76/2020, conv. in L. 120/2020, previa pubblicazione di un avviso per l’esperimento di 

un’indagine di mercato. 

Il presente avviso ha per obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse per il successivo 

invito alla procedura negoziata. Saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, che formuleranno validamente la manifestazione di interesse. 

1. OGGETTO 

L’affidatario dovrà provvedere, nell’ambito del servizio svolto dalla Società G.ECO s.r.l., e 

nell’interesse di tutti i Soci di quest’ultima, a garantire il supporto oggetto del presente 

affidamento che si compone delle seguenti prestazioni (che saranno meglio precisate nel 

capitolato di gara): 

- Ricognizione servizi svolti attualmente su ciascun Comune; 

- Colloqui con i Comuni interessati all’erogazione del servizio per verificare la soddisfazione ed 

eventuali nuovi fabbisogni; 

- Supporto nella stesura dei capitolati tecnici e delle offerte economiche; 

- Supporto in fase di deliberazione comunale del servizio; 

- Coordinamento della realizzazione delle strategie aziendali. 

Si precisa che il lotto di gara è unico e indivisibile. 

2. DURATA 

L’appalto avrà durata triennale, sino al 31/12/2025 
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3. VALORE APPALTO 

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

valore complessivo stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale è considerato pari ad € 

120.000,00 (centoventimila/00). 

L’importo previsto è comprensivo di ogni onere, spesa e dovrà comprendere anche tutte le spese 

previste per il gruppo di lavoro offerto.  

L’appalto è a corpo. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, l’importo degli oneri della sicurezza è stato 

valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario 

adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, per il presente affidamento, è Lizza Dott. Marco 

(direzione@sabb.it) 

5. INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà a successiva procedura 

negoziata con invito a tutti i soggetti che avranno validamente manifestato l’interesse. 

Non trova applicazione il principio di rotazione, trattandosi di servizio affidato per la prima 

volta e privo di periodicità. 

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta, mediante 

affidamento ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b D.lgs. 50/2016. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3 D.lgs. 50/2016, trattandosi di prestazione intellettuale. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, anche raggruppati, di cui all’art. 45 

del D.lgs. 50/2016, ivi compresi professionisti singoli o associati, persone fisiche, etc., in 

possesso dei seguenti requisiti:  
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1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 

- Aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente all’invio della lettera di invito. 

Si richiama, sul punto, che, a pena di esclusione: 

- i soggetti che risponderanno alla presente manifestazione di interesse, se in 

forma singola, potranno in seguito assumere il solo ruolo di mandatario di eventuale 

associazione temporanea (art. 48, co. 11 d.lgs. 50/2016); 

- i soggetti qualificati come mandatari dovranno possedere i requisiti richiesti per 

l’accesso in gara ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto al/ai 

mandante/i (art. 83, co. 8 d.lgs. 50/2016). 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Si invitano quindi gli interessati a far pervenire, mediante compilazione del modello per 

autodichiarazioni (Allegato 1), la propria manifestazione di interesse, firmata digitalmente e 

corredata da copia del documento d’identità del firmatario, che dev’essere persona munita di 

idonei poteri di rappresentanza. 

La successiva procedura negoziata sarà espletata in modalità completamente telematica 

attraverso la Piattaforma accessibile dal sito internet: www.sabb-spa.it la presente 

manifestazione di interesse dovrà invece essere inoltrata via PEC, all’indirizzo sabb@pec.it , 

entro il termine perentorio del giorno 24/12/2022, ore 12,00.  

Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati non 

saranno ammesse all’invito alla procedura negoziata: non è ammesso, in tale fase, alcun 

soccorso istruttorio. 

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare all’indirizzo PEC: sabb@pec.it   entro le ore 13.00 del   22/12/2022. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 13,00 del 

23/12/2022, mediante pubblicazione in forma anonima, nella relativa sezione del sito 

istituzionale della Società (“Società Trasparente”). 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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9. PREVISIONI FINALI 

Saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno validamente inoltrato manifestazione 

di interesse alla partecipazione. 

La Società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati alla procedura negoziata.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale delle società Socie di G.ECO. s.r.l., sul 

sito istituzionale di quest’ultima, nonché sui siti istituzionali dei Comuni Soci delle Società 

anzidette. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003, del GDPR 

(Regolamento Ue 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

presente procedura, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei richiedenti. 

Treviglio, 06 dicembre 2022 
IL RESPONSABILE UNICO 

 DEL PROCEDIMENTO 
LIZZA dott. Marco 
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