
OGGETTO: “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE per l’individuazione  di
operatori  economici  da  invitare  ad  una  successiva  procedura  di  affidamento,  ai  sensi
dell’articolo  36  –  comma  2  –  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016,  finalizzata  all’acquisto  di
un’autovettura da adibire a trasporto animali in difficoltà e/o di carcasse di animali, ad uso
del Nucleo ittico venatorio.  SCADENZA: 15 MAGGIO 2020” - CIG  Z7B2CAC8B3

La Città Metropolitana di Milano, con sede legale in Via Vivaio n. 1 – Cap 20122 – partita IVA

08911820960 - Settore Risorse Idriche ed attività estrattive, intende procedere, ai sensi dell’articolo

36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto all’acquisto del bene in

oggetto.

L’avviso  è  finalizzato  esclusivamente  ad  acquisire  la  manifestazione  di  interesse  da  parte  di

operatori economici che intendono essere invitati ad una successiva procedura di affidamento per

l’acquisto di un’autovettura da adibire a trasporto animali in difficoltà e/o di carcasse di animali, nel

rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 8 maggio 2012 (pubblicato nella G.U.

n.  129 del  5 giugno 2012) e  del  DM 30 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n.  290 del  13

dicembre 2012) e dei requisiti sotto indicati. 

Il bene di cui l’Ente necessita consiste in
n.1 Autovettura FIAT DOBLO’ SERIE 2 CARGO CH1 LONGUE
1.4 t-Jet 120 cv E6D-tempe 
Colore esterno: Bianco
Dotazione standard

Allestimento minimo previsto:
    • panchetta multifunzionale biposto

    • paratia vetrata per terzo posto

    • ruota di scorta con dimensioni normali

    • parete divisoria in lamiera

    • porta laterale del vano, scorrevole

    • porte posteriori di accesso al vano, battenti

Il veicolo, come sopra specificato, dovrà essere attrezzato e reso compatibile al trasporto di
animali in difficoltà (feriti e/o non in grado di muoversi in autonomia) e di carcasse.

Per tale  motivo,  il  veicolo,  oltre alle dotazioni di  serie  e a quanto il  concessionario riterrà  di

inserire, dovrà essere dotato dei seguenti allestimenti:

    • coibentazione isotermica in gelcoat, di almeno 60 mm di spessore

    • sistema di areazione

    • rivestimento a tenuta stagna, lavabile e disinfettabile 



    • pavimento antisdrucciolo con piletta di scarico e sottostante raccolta liquidi (foro di scarico con 

bacinella inox per raccolta liquidi)

    • passaruota stampati in gelcoat

    • pianale rinforzato in betulla marina di almeno 80mm di spessore

    • luci interne

    • protezioni aggiuntive

    • impianto elettrico per ventilatore con interruttore in cabina

    • turbovent elettrico colore bianco montato sul tetto

    • installazione, trasporto, resa, presa e collaudo

    • 

L’Amministrazione  acquisterà,  chiavi  in  mano,  il  veicolo  dotato  come  sopra  descritto  e

comprensivo della messa in strada.

A seguito  dell’individuazione degli  operatori  economici  che manifesteranno il  loro interesse,  la

procedura di  affidamento verrà svolta mediante la piattaforma e-procurement  SINTEL di ARIA

S.p.A. e pertanto solo le imprese che risponderanno positivamente alla presente manifestazione di

interesse e che saranno contestualmente registrate a Sintel nella sezione elenco fornitori telematico,

potranno partecipare alla successiva procedura.

Il luogo di consegna del bene in oggetto è presso la Città Metropolitana di Milano – Settore
Risorse Idriche ed attività economiche, Viale Piceno 60 – 20129 Milano.

Il  valore  complessivo  presunto  per  l’acquisto  del  bene  in  oggetto  è  di Euro  30.000,00  (IVA
esclusa).

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, mediante offerta di ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 95 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016.

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre la data del

15/05/2020 -  ore 16,00

tramite comunicazione all’indirizzo

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e indirizzata obbligatoriamente al  Settore Risorse Idriche ed attività estrattive – Nucleo ittico
venatorio.

La  corretta  trasmissione  all’orario  indicato  dei  documenti  per  aderire  alla  manifestazione  di

interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico dell’Ente, nel quale è

registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa.

Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse.

Analogamente non verranno ammesse le candidature di operatori economici che non trasmetteranno

correttamente la richiesta indirizzandola al Settore Risorse idriche ed attività economiche.



Le ditte interessate dovranno presentare una dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di

carattere generale e morale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e

trasmesse tramite PEC all’indirizzo sopra indicato.

Per  l’espletamento  della  successiva  procedura  di  acquisto  del  veicolo  sopra  indicato,

l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL dove sono disponibili tutte le

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. E’ tassativo pertanto che tutti i

soggetti  interessati  a  partecipare  alla  successiva  procedura  siano  già  registrati  alla  piattaforma

SINTEL nell’elenco fornitori telematico.

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione

Trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano.

Si provvederà ad invitare in una fase successiva tutti gli operatori economici che avranno presentato

candidature idonee.

Il presente avviso che è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in  alcun  modo l’Amministrazione nel  prosieguo della  procedura  e  nella  scelta  dei

concorrenti da invitare.

La  presente  procedura  non  è  vincolante  per  l’Amministrazione,  sulla  quale  non  graverà  alcun

obbligo sino all’aggiudicazione definitiva con efficacia della procedura ,  ossia dopo la  positiva

conclusione  della  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  all’atto  della  presentazione

dell’offerta conformemente all’articolo 32 – comma 7 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’effettiva copertura della

spesa  ed  in  base  al  bilancio  di  previsione  2020  e/o  ad  altra  copertura  in  riferimento  agli

adempimenti contabili previsti dalla normativa sugli enti locali.

L’Amministrazione  si  riserva  di  sospendere,  interrompere,  annullare  o  revocare  in  qualsiasi

momento  e  per  qualsiasi  ragione  il  procedimento  avviato,  senza  che,  in  detti  casi  i  soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute,

neppure  per  mancato  guadagno  ovvero  per  costi  sostenuti  correlati  alla  presentazione  della

manifestazione di interesse.

Per informazioni è possibile contattare la signora Susanna Raffa al seguente indirizzo mail: 

s.raffa@cittametropolitana.milano.it

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Risorse idriche ed attività estrattive Dr.

Luciano Schiavone

IL DIRETTORE DEL SETTORE

 RISORSE IDRICHE ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE

      Dr. Luciano Schiavone


