AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO,
COME DA REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8, D.LGS 50/16 E
S.M.I., DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE TECNICO DI ALFA S.R.L.–
C.I.G. 82893858E5.
1. PREMESSA E OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Si rende noto che ALFA S.r.l. - con sede legale in Via Carrobbio, 3, 21100 Varese, sede
operativa in Via Bottini, 5, 21013 Gallarate, Telefono 0331/226713, Fax 0331/226707, indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) gare@pec.gestoresii.va.it, sito internet www.alfasii.it intende acquisire la manifestazione di interesse di operatori economici, per l’affidamento del
servizio in oggetto, previa richiesta di preventivo, sulla base delle indicazioni del proprio
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia
comunitaria” di ALFA S.r.l.
1.2 L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati. Alfa S.r.l. si riserva, dunque: (i) la facoltà di non procedere alla
spedizione della Lettera di invito; (ii) la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare
le attività e le determinazioni inerenti la presente “manifestazione di interesse”, in qualsiasi
momento, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata
a tutti i candidati a norma dell’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
1.3 È designato, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Fabio Bandera, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del “Regolamento per la disciplina dei contratti
e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” di Alfa S.r.l..
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
2.1 L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 170.000,00. Non sono previsti oneri di
sicurezza.
2.2 Qualora manifestassero interesse ad essere invitati alla presente procedura più di 5
operatori, Alfa S.r.l. si riserva di invitarne sino ad un massimo di 5 a seguito di sorteggio pubblico.
Qualora manifestassero interesse alla presente procedura meno di 5 operatori, verranno invitati
a fare offerta tutti gli operatori che abbiamo ottemperato correttamente alle prescrizioni della
presente manifestazione di interesse.
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3. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto avrà ad oggetto la fornitura di vestiario generico ed alta visibilità per il personale tecnico
di ALFA S.r.l..
L’importo indicato si riferisce ad un periodo di tre anni.
Agli operatori invitati sarà richiesta la consegna di una campionatura completa che dovrà essere
consegnata e ritirata, senza alcuna spesa da parte di ALFA, presso il magazzino di Via Aleardi
70 a Gallarate (VA).
In corso di fornitura è prevista, a cura del fornitore, la predisposizione di kit per la distribuzione
della dotazione a ciascun dipendente.
4. REQUISITI MINIMI
4.1 Possono inviare preventivo gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., ivi inclusi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) costituendi ed i Consorzi ordinari
costituendi, purché recanti l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in RTI costituiti
ovvero in Consorzi ordinari costituiti, che siano in possesso dei requisiti minimi di seguito riportati:
 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs. 50/2016 e s.m.i..
 Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma
4, del D.lgs. 159/2011.
 Iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente
procedura (per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
 Fatturato specifico maturato in affidamenti analoghi all’affidamento oggetto di gara che, negli
ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente manifestazione di
interesse,

deve

essere

complessivamente

almeno

pari

a

€

170.000

(Euro

centosettantamila/00), I.V.A. esclusa. Il presente requisito del fatturato minimo specifico, in
caso di RTI o Consorzi ordinari, potrà essere integrato anche dal RTI o dal Consorzio ordinario
nel suo complesso. La mandataria deve in ogni caso possedere il requisito ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
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 Avere regolarmente eseguito almeno un contratto analogo, eseguito negli ultimi tre esercizi
approvati alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, pari ad almeno
50.000 Euro. Il presente requisito non può essere frazionato.
4.2 I suddetti requisiti dovranno essere autocertificati a mezzo compilazione e sottoscrizione
digitale del DGUE sub Allegato A alla presente “manifestazione di interesse”, allegando allo
stesso i certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni rilasciate dai clienti, per servizi effettuati
nel triennio (36 mesi) antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di analoghi
servizi per importi sufficienti a comprovare i requisiti nei termini sopra-indicati.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
5.1 La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata
dall’operatore economico all’indirizzo di PEC gare@pec.gestoresii.va.it di ALFA S.r.l. entro le
ore 12:00 del giorno 28/05/2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “C.I.G. 82893858E5MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
VESTIARIO PER IL PERSONALE TECNICO DI ALFA S.R.L.”
5.2 La manifestazione d’interesse dovrà essere apposta su carta intestata dell’operatore
economico ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico, di cui dovrà essere fornita copia di un documento di identità in corso di validità, o da
un procuratore di tale legale rappresentante, ed in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
5.3 In caso di RTI o di Consorzi ordinari (sia costituiti che costituendi) la manifestazione di
interesse

dovrà

riportare

una

sintetica

indicazione

e

descrizione

degli

operatori

raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, dovrà essere apposta su carta intestata
della capogruppo e dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI o del
Consorzio ordinario (costituito o costituendo). Alla manifestazione di interesse dovrà essere
allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della
capogruppo, ovvero, qualora la manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore di
tale legale rappresentante, dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
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5.4 L’autocertificazione dei requisiti minimi di cui al par. 4.1 dovrà essere resa da ciascun
operatore economico, singolo, raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando, a mezzo
compilazione del DGUE da sottoscriversi digitalmente.
5.5 Il requisito minimo di ordine speciale relativo al fatturato specifico indicato al par. 4.1, da
allegarsi al DGUE, dovrà essere apposto su carta intestata dell’operatore economico (in caso di
RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata della capogruppo) ed
essere firmati digitalmente, specificando, in caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che
costituendi, quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e mandante/i. In caso di RTI o Consorzio
ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero consorziati/consorziandi.
6. Richiesta di chiarimenti e procedure di ricorso
Eventuali

informazioni

complementari

e/o

chiarimenti

sul

contenuto

della

presente

“manifestazione di interesse” potranno essere richiesti ad Alfa S.r.l., mediante richieste,
formulate in lingua italiana, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle
ore 12.00 del giorno 19/5/2020, a mezzo PEC all’indirizzo gare@pec.gestoresii.va.it.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati sul sito
di Alfa S.r.l. nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura entro e non oltre il 22/5/2020.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Lombardia sede di Milano.
Gallarate, 7 maggio 2020
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Arch. Beatrice Bova
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