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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B, DEL D.L. 16.7.2020 N. 76 CONVERTITO IN 
L. 11.9.2020 N. 120 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA VERNICIATORE E 
TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI 
 

 

Con il presente avviso si intende espletare un’indagine al fine di acquisire, da parte di operatori economici, 

manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

La richiesta di partecipazione da parte dell’operatore economico non determina in capo 

all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale; pertanto, 

l’Amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito a quella successiva, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici. 

 

Gli elementi essenziali della procedura negoziata che sarà espletata successivamente, sempre sulla 

piattaforma Sintel, sono: 

• durata dell’appalto: 731 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

• criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 

• modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; 

• importo a base d'asta: € 937.300,00 di cui € 27.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo soggetto a ribasso: € 910.000,00. 

Categorie di cui si compone l’intervento: OS7 Classifica III, sostituibile anche con OG1 Classifica III. 

 

I requisiti necessari per la partecipazione dell’impresa/e alla successiva procedura negoziata sono: 

• possesso attestazione SOA per la categoria e classifica sopra indicate; 

• iscrizione nel registro istituito presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

• inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

• inesistenza di affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 

165. 

Si fa presente che i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della 

manifestazione di interesse; la loro dimostrazione sarà invece richiesta nella procedura negoziata che sarà 

espletata successivamente. 

 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Ente si avvale del Sistema Informatico della Regione 

Lombardia (SINTEL), accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it; in caso di contrasto o incompatibilità tra le 
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disposizioni di cui ai manuali disponibili sulla piattaforma SINTEL e la documentazione di gara, prevale 

quanto disposto da quest’ultima. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di: 

• sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o 

della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di presentare la 

manifestazione di interesse; 

• annullare la procedura qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un 

errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma SINTEL e 

ritenga che tale errore possa ripercuotesi significativamente sulla corretta prosecuzione delle 

operazioni di gara. 

 

 

PROCEDURA TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CRITERI DI 
AMMISSIBILITÀ DELLA STESSA 
 

La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in formato elettronico attraverso la 

piattaforma Sintel. La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 

successive dell’apposita procedura guidata di Sintel. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale, la manifestazione di interesse 

dovrà essere inviata attraverso Sintel. 

 

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione relativa alla manifestazione di 

interesse su Sintel non ne comporta l’automatico invio alla stazione appaltante. 

L’invio della manifestazione di interesse avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al 

termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 

documentazione che la compone. 

Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 

procedere all’invio della manifestazione di interesse. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto 

invio. 

 

Sintel consente di salvare la documentazione relativa alla manifestazione di interesse redatta dal 

Concorrente, interromperne la redazione e riprenderla in un momento successivo. 

 

Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 



 

 

 

 

 

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

UOC Funzioni Tecniche 

 

 

 

3

  

per la corretta redazione e la tempestiva presentazione della manifestazione di interesse. 

E’ messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde 800.116.738 

esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di Sintel. 

 

La manifestazione di interesse e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte 

pervenire alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, attraverso Sintel, entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21.02.2022, pena la sua nullità e comunque la non 

ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale 

termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. 

 

Per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà seguire il percorso guidato suddiviso in 

step e dovrà inserire, a pena di esclusione, quanto negli stessi è richiesto. 

 

Documentazione amministrativa – Step 1 

Il concorrente dovrà: 

• selezionare la dichiarazione presente a video relativa all’accettazione integrale della documentazione di 

gara e di tutti i termini e condizioni ivi previsti; 

• allegare il seguente file: 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (come da fac-simile “Allegato 1”, firmato digitalmente). 
 

Offerta tecnica – Step 2 

Cliccare avanti senza inserire nulla. 

 

Offerta economica – Step 3 
Il Sistema prevede l’inserimento obbligatorio di un valore anche se, per la presente procedura, non è 

richiesta la presentazione di alcuna offerta economica in quanto trattasi di semplice manifestazione di 

interesse. 

Per consentire al Sistema di procedere è necessario, quindi, che il concorrente inserisca un valore qualsiasi 

di cui, in ogni caso, non si terrà conto. 

 

Firma digitale del documento – Step 4 
Il Sistema genererà un documento d’offerta in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dalla ditta sul 

proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta stessa o dal suo legale 

rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma). 

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato 

nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. 

Tale documento, firmato digitalmente, dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita 

procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. 
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Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5 

Il concorrente, per concludere il percorso guidato, deve cliccare sull’apposito tasto “INVIA OFFERTA”. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 10 operatori 

economici. 

Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore a 10, si procederà ad una 

selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio che sarà eseguito direttamente sulla 

piattaforma Sintel. La data del sorteggio verrà resa nota mediante apposito avviso sia sulla piattaforma 

Sintel che sul sito istituzionale della Fondazione all’indirizzo www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare categoria 

“Lavori” sottocategoria “Indagini di mercato”almeno due giorni prima. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero di 

operatori economici inferiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. Questa stazione appaltante si riserva di dare seguito all’invito a presentare offerta, 

anche nell’ipotesi di un solo operatore economico. 

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione all’eventuale successiva procedura 

negoziata saranno inviati sempre attraverso la piattaforma Sintel. 

 

 

N.B.: Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

presente procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione o sullo svolgimento di essa devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 
24.00 del giorno 14.02.2022. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni della 

procedura”. 
 

   Il Direttore dell’U.O.C. Funzioni Tecniche 
                             (ing. Santo De Stefano) 
               ___________________________________ 

 

Allegati: 

- Fac-simile “Allegato 1” 

- “Allegato 1 clausola T&T” 

- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL 

 
Servizio competente: U.O.C. Funzioni Tecniche 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mariangela Russo 

Pratica trattata da: Dott.sse Maddalena Gatta e Michelina Grillo 
Atti 1.6.03\2022-52 


