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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI                          ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI 
FORNITURA DI N° 2 AUTOTELAI PAT. B 4X2 PTT 3.5 T. CABINA CORTA RIBALTABILI TIPO FUSO 
CANTER 3S13 O SIMILARE, NUOVI DI FABBRICA, PASSO 2500 MM, GUIDA A DESTRA, CAMBIO 
AUTOMATIZZATO, DIESEL EURO 6E ALLESTITI CON VASCA CON COSTIPATORE PALA CARRELLO 
CAPACITÀ 5 METRI CUBI CON SISTEMA AVC ALZA VOLTA CONTENITORI E TASCA RIGIDA 
 

STAZIONE APPALTANTE 
NORD MILANO AMBIENTE SPA (società in house del Comune di Cinisello Balsamo affidataria del 
servizio di igiene urbana)  
 

Pec nordmilanoambiente@pec.it 

LUOGO DI ESECUZIONE: Cinisello Balsamo (MI), Via A. Modigliani, n. 3/5 

  

ART. 1 OGGETTO DELL' INDAGINE DI MERCATO 

La Società intende procedere a un'indagine di mercato finalizzata alla formazione di   un elenco di 

operatori economici da invitare per la procedura di affidamento della fornitura di n° 2 autotelai pat. 

B 4x2 ptt 3.5 t. cabina corta ribaltabili tipo fuso canter 3S13 o similare, nuovi di fabbrica, passo 

2500 mm, guida a destra, cambio automatizzato, diesel euro 6E allestiti con vasca con costipatore 

pala carrello capacità 5 metri cubi con sistema avc alza volta contenitori e tasca rigida.  

L’importo della fornitura è di €120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA. 

     

Si precisa in ogni caso che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare, in 

tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 

Il presente avviso potrà essere oggetto di modifiche, d’integrazioni o di annullamento in ragione di 

ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data di pubblicazione dello 

stesso.  

Si specifica che:  

- la stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 

sopravvengano motivi di opportunità e/o pubblico interesse;  
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- il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 

manifestare interesse ad essere invitati (pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in 

alcun modo la stazione appaltante, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine ad un 

invito obbligatorio);  

- non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione 

alla presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla successiva 

selezione.   

 
ART. 2 - PROCEDURA PER LA FUTURA SCELTA DEL CONTRAENTE 

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, lett. b del 

D.lgs 50/2016, così come previsto dall'art 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020 attraverso 

Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica di ARIA Lombardia); l'elenco potrà essere 

utilizzato anche per eventuali inviti ad affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della 

L.120/2020. 

 

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL' INDAGINE DI MERCATO 

Possono manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) assenza di tutti i motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16; 

2) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

3) possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. C del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., consistenti nell’espletamento negli ultimi tre esercizi finanziari (2020 – 2021 
– 2022) di forniture di veicoli analoghe a quelle oggetto della successiva ed eventuale 
procedura, per un importo e una quantità specifiche pari ad almeno due volte quanto posto 
a basa di gara; 

4) iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata 

SINTEL.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Gli interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso fissato alle ore 12.00 del 13/03/2023, 

dovranno far pervenire la propria candidatura attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

nordmilanoambiente@pec.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Manifestazione di interesse fornitura 

n. 2 costipatori”. 
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Nella manifestazione di interesse sottoscritta, da redigersi preferibilmente secondo il modello (allegato 

1), il candidato dovrà dichiarare: 

1. le generalità del soggetto concorrente (comprensive di indirizzo, PEC, contatto telefonico e dati di 

iscrizione alla CCIAA) 

2. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16; 

3.  il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. C del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., consistenti nell’espletamento negli ultimi tre esercizi finanziari (2020 – 2021 
– 2022) di forniture di veicoli analoghe a quelle oggetto della successiva ed eventuale 
procedura, per un importo e una quantità specifiche pari ad almeno due volte quanto posto a 
basa di gara; 

4. l'iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL. 

5. di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati 

personali" ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 

196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei 

dati personali, 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”. 

 
ART. 5 – UTILIZZO DELL' ELENCO 

Verrà redatto un elenco per l'affidamento della fornitura in oggetto ove verranno inclusi i candidati che 

avranno attestato correttamente il possesso dei requisiti prescritti ed adempiuto correttamente alle 

prescrizioni del presente avviso. 

I fornitori saranno identificati tramite il rispettivo ID al fine  di garantire la segretezza degli inviti per tutta 

la durata dell'elenco medesimo. 

 
 

ART. 6 - CAUSE DI NON AMMISSIONE 

Costituiscono motivi di non ammissione: 

1. l'invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nell'art. 4 del 

presente avviso; 

2. la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura; 

3. la non iscrizione alla piattaforma telematica  regionale della Regione Lombardia (SINTEL). 
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ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso di indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale della Società nella 

sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi e avvisi”, per un periodo non inferiore a dieci giorni 

interi e consecutivi dalla data pubblicazione  medesima. 

 
ART. 8 - INFORMAZIONI 

Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere inoltrate 

esclusivamente a mezzo pec nordmilanoambiente@pec.it -avente ad oggetto “Manifestazione di 

interesse fornitura n. 2 costipatori ”  entro le ore 10.00 del 08/03/2023. 

Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da quella sopra 

riportata. 

Il Responsabile del Procedimento è Maurizio Anzaldi. 

 
ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, la Nord Milano Ambiente Spa, titolare 

del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti saranno trattati per scopi strettamente 

inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti 

in materia. 

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 

autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento da Nord Milano 

Ambiente Spa; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; 

saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 

o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 

rpd@nordmilanoambiente.eu Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile 

all’indirizzo e-mail: rpd@nordmilanoambiente.eu 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
           f.to Dott. Maurizio Anzaldi 
 

Allegati: 

➢ Modello istanza  di partecipazione alla manifestazione di interesse (allegato 1); 

➢ Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 

(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (allegato 2); 


