Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 50/2016
Innovhub-SSI pubblica il presente avviso di consultazione preliminare di mercato per acquisire le
informazioni necessarie alla preparazione dell’appalto denominato “Servizio di reception –
portierato per due sedi di Innovhub SSI” il cui valore è stimato in € 84.000,00 + IVA per la durata
di 12 mesi.
In particolare il presente avviso è volto a individuare le modalità di affidamento del servizio in
oggetto e informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a
questi ultimi (art. 66, comma 1 d.lgs 50/2016).
In base all’esito della presente consultazione Innovhub-SSI determinerà se si è in presenza dei
presupposti per procedere ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 50/2016 ovvero, mancandone il presupposto
(unicità dell’operatore economico), sia necessario procedere alle procedure ordinarie di cui all’art.
59 d.lgs. ovvero alla procedura semplificata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b).
Il presente avviso, non dà avvio ad alcuna procedura di selezione, ma costituisce un’indagine di
mercato preliminare finalizzata alla consultazione del mercato e all’individuazione degli eventuali
operatori da invitare, successivamente, a presentare la propria offerta.
Il presente avviso, oltre che venir pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
(www.innovhub-ssi.it/web/guest/avvisi-di-indagine-di-mercato) è anche pubblicato sulla
piattaforma
di
e-procurement
della
Regione
Lombardia
all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
Oggetto
Il presente avviso è volto alla ricerca di operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
da svolgere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio
di reception-portierato per due sedi di Innovhub SSI site a Milano, Via G. Colombo 83, e San
Donato Milanese, Via G. Galilei 1. In una fase successiva verrà valutata l’opportunità di estendere
tale servizio ad una terza sede, sempre sita a Milano in Via G. Colombo 79.
Il servizio dovrà in linea generale accogliere e smistare gli ospiti verso i vari uffici e laboratori
evitando l’accesso ai luoghi non autorizzati, controllare gli accessi sia pedonali che carrabili agli
immobili al fine di evitare l’accesso di persone non autorizzate, gestire eventuali sistemi di allarme.
Durata:
La durata del servizio oggetto della successiva procedura negoziata è stabilita in 12 mesi dalla data
di sottoscrizione del contratto.
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Valore
Il valore indicativo massimo stimato per procedura negoziata oggetto del presente avviso di
ricerca di un servizio è di complessivi € 84.000,00 al netto dell’Iva in misura di legge.
Con riferimento all’importo di cui sopra, è data la possibilità agli operatori di mercato interessati di
fornire eventuali osservazioni sulla base della loro conoscenza del mercato. In assenza di
osservazioni e/o rilievi tali quantificazione verrà considerata quale valore stimato a base della
procedura negoziata che verrà prescelta.
Requisiti minimi richiesti agli operatori economici potenzialmente interessati
Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

requisiti morali di ordine generale: saranno invitati i soggetti che non incorrono in alcuno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

•

avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinenti all’oggetto della
procedura;

•

potranno partecipare alla procedura di selezione gli Operatori economici indicati nell’art. 45 del D.Lgs
n. 50/2016 i quali non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle
procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

•

inoltre, al fine di consentire la partecipazione di soggetti qualificati in relazione alla particolare
natura e specificità della fornitura richiesta, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza verranno richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica così
descritti:
− aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due contratti con oggetto analogo al servizio
richiesto e per un importo di almeno € 55.000,00 esclusa Iva. Tale requisito dovrà
essere comprovato in sede di partecipazione alla procedura negoziata;
− essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in corso
di validità o in rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in
altri stati membri;

Modalità di partecipazione
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono segnalare il loro
interesse a partecipare ad una procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura
entro le ore 17:00 del 31 agosto 2017.
Le candidature potranno essere inviate sia tramite mail all’indirizzo ufficiogareas@mi.camcom.it
E’ richiesta la compilazione dell’allegata domanda di invito.
Nella domanda di invito è anche richiesto agli operatori di inserire le informazioni utili per
accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico-professionali sopra indicati, necessari
per essere invitati alla partecipazione alla eventuale successiva procedura negoziata.
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Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire alla mail
ufficiogareas@mi.camcom.it oppure attraverso “Comunicazioni della procedura” della piattaforma
Sintel entro il 28 agosto 2017
Si informa che un’eventuale procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale gli
invitati accederanno all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno quindi preventivamente
accreditarsi presso tale sistema telematico.
Per la successiva procedura negoziata non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare
ma verranno invitati tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che invieranno la propria
candidatura.
Innovhub-SSI si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare alla successiva
procedura con altri operatori che non abbiano presentato domanda ma che siano in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione.

Milano, firma di data dell’apposizione della firma digitale
Il Responsabile del procedimento
Daniele Colombo
F.to digitalmente

All.: Domanda di invito
Istruzioni per la presentazione della domanda
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