
Settore Socioeducativo e Risorse umane
Servizio Minori - Ufficio Scuola

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
EMISSIONE  BUONI  ELETTRONICI  PER  LA  FORNITURA  GRATUITA  DI  LIBRI  DI  TESTO  AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -  ANNI : A.S. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cinisello Balsamo
Indirizzo: via XXV Aprile n. 4
Codice postale: 20092

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Scuola: tel. 0266023366
PEC:cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Indirizzo internet: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Responsabile del procedimento: Alessandro Belardinelli
Luogo di esecuzione: Comune di Cinisello Balsamo (MI)

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ricerca un soggetto esterno a cui affidare il
servizio di emissione buoni elettronici per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni
residenti  frequentanti  la  scuola  primaria  a  Cinisello  Balsamo  oppure  fuori  Comune,  in
modalità elettronica per un periodo di 36 mesi consecutivi a decorrere da settembre 2022.

Tale servizio sarà articolato nel seguente modo:
- Emissione di buoni d’acquisto elettronici per i libri di testo adottati nelle scuole primarie del
Comune di Cinisello Balsamo e nelle scuole primarie fuori comune, frequentate da bambini
residenti nel  Comune di Cinisello Balsamo , caricati  su Carta Regionale dei Servizi  (CRS) e
utilizzabili presso una rete di punti di vendita (cartolerie, cartolibrerie e supermercati);
-Realizzazione  della  rete  dei  punti  vendita  con soggetti  operanti  nel  Comune di  Cinisello
Balsamo e finitimi Sesto San Giovanni, Monza, etc;
- Attivazione del circuito entro e non oltre il 31.08.2022.

ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DURATA
Il valore complessivo dell’affidamento del servizio in oggetto è di   10.350,00€  (oltre IVA di
Legge) per un periodo di 36 mesi.
Fermo restando che siano reperite le coperture finanziarie previste dal Bilancio dell'Ente, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, del D.lgs 50/2016

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, l'importo complessivo stimato dell’appalto, tenuto conto
delle ipotesi di rinnovo per un ulteriore triennio, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs 50/2016,
potrà raggiungere la concorrenza massima di  20.700 (oneri/IVA esclusi).€

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’opzione della proroga tecnica di cui
all’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016. 
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Il servizio potrà subire, inoltre, modifiche in corso di esecuzione fino alla concorrenza del quinto
dell'importo  del  contratto,  ai  sensi  dell'art.106,  c.12,  del  D.Lgs  50/2016,  agli  stessi  prezzi  e
condizioni.
È escluso ogni tacito rinnovo del contratto del Servizio.

ART. 3 - PROCEDURA PER LA FUTURA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Affidamento diretto come previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 1 della Legge 11 set -
tembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n.
108 del 2021.
L'incarico sarà affidato al candidato che avrà offerto il miglior preventivo economico da redi-
gersi secondo le specifiche che verranno dettagliate nella successiva Lettera di invito (secondo
criteri premiali individuati in ordine decrescente di importanza).

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui agli artt. 45 e segg. del D.lgs
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese);
- Per le cooperative: iscrizione allo schedario generale delle cooperative presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale o all’Albo Regionale sezione “A”, “B” o sezione “C” delle
Cooperative Sociale. Si ricorda che la dichiarazione relativa all’antimafia richiesta per legge fa
parte del documento attestante l’iscrizione alla CCIAA;
- Insussistenza delle cause di decadenza,  sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs
159/2011;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
-  Essere  in  regola  con  la  disciplina  di  cui  alla  Legge  12.03.1999  e  n.  68  (assunzioni
obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii;
-  Requisiti  di  capacità  economico-finanziaria:  aver  realizzato  un  fatturato  medio  annuo
complessivo riferito all’anno solare, nel triennio 2019 – 2020 – 2021  al netto dell’IVA, pari
almeno a  30.000,00;€
-  iscrizione  alla  piattaforma  telematica  regionale  della  Regione  Lombardia  denominata
SINTEL.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Gli  interessati,  entro il  termine di  scadenza del  presente avviso fissato alle  ore 10.00 del
12/07/2022, dovranno far pervenire la propria candidatura attraverso l’utilizzo della piattafor-
ma SINTEL.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet  www.arca.regione.lombardia  .it   se-
condo le istruzioni operative ivi riportate. Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda al
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documento “Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” reperibile sul medesimo
portale web.
Nella manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente e da redigersi preferibilmente se-
condo il modello (allegato 1), il candidato dovrà dichiarare:
➢ le generalità del soggetto concorrente (comprensive di indirizzo, PEC, contatto telefo-
nico e dati di iscrizione alla CCIAA);
➢ l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16;
➢ il possesso di tutti gli altri requisiti di partecipazione elencati all'articolo 4 del presente
avviso;
➢ 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 del-
la procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamen-
to, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
➢ di risultare iscritto alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia (SINTEL).

ART. 6- MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno invitati a presentare preventivo economico tutti i candidati che avranno corretta-
mente adempiuto alle prescrizioni del presente avviso e che avranno dichiarato il possesso dei
requisiti previsti.

ART. 7- CAUSE DI NON AMMISSIONE
Costituiscono motivi di non ammissione:
1. l'invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel
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 (SIN-
TEL).

ART. 8 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso di indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Cinisello Balsamo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, per un periodo pari a:
1 luglio 2022 -12 luglio 2022.
I risultati della presente indagine verranno successivamente formalizzati dalla Stazione appal-
tante, con modalità e tempi tali da non compromettere la posizione degli operatori sul mer-
cato di riferimento.

L'elenco  di  fornitori  risultante  dall'esito  della  presente  procedura  potrà  essere  utilizzato
dall'Amministrazione procedente anche per eventuali altri affidamenti di servizi analoghi di
prossima approvazione, nel rispetto dei principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs.50/16 e
secondo il principio di rotazione. 
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ART. 9 - INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere inoltrate
esclusivamente tramite piattaforma Sintel, nell'apposita sezione denominata “Comunicazioni”
nell'ambito della procedura entro le ore 10  :00 del 06/07/2022  .
Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da quella sopra
riportata.
Il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31,  commi  da  1  a  13,  del  D.Lgs.  n.
50/2016, è il funzionario Alessandro Belardinelli. 

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello Balsamo,
titolare del trattamento dei dati personali, La 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 perso-
nale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal
Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempi-
mento 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, secondo le modalità
indicate sul sito istituzionale al link sotto riportato, e potrà, altresì, contattare il Responsabile
della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica dpo-cb@comune.cini-
sello-balsamo.mi.it
Per  informazioni  di  maggiore  dettaglio  potrà  consultare  il  sito  istituzionale
www.comune.cinisellobalsamomi.it nella home page, sezione Protezione dei dati personali, al
link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi  .it/spip.php?article2697  

                                                                                         Il Dirigente dei settore
                                                                               Socioeducativo e Risorse Umane
                                                                                            
                                                                                                Conti Mario

Allegati:
 Modello di 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., da sottoscriversi digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (Allegato 2);

 Modalità per il completamento della procedura Sintel (Allegato 3).
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