
Comune di San Giuliano Milanese

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.
A DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE  E  PRESENTAZIONE  DEI  PIANI  DI  SICUREZZA NECESSARI  PER  LE
MANIFESTAZIONI  E GLI  EVENTI  ORGANIZZATI  DEL COMUNE DI  SAN GIULIANO
MILANESE ENTRO DICEMBRE 2019

Il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere all'affidamento dei servizi di cui
all'oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e
previa pubblicazione di “Avviso di manifestazione di interesse”, al fine di individuare, nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza, gli operatori da invitare alla relativa procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso e da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta
né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia
per gli operatori interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di  mercato si  procederà alla  costituzione di  un
elenco degli operatori in possesso dei requisiti  di qualificazione richiesti e che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato interesse.

STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE DI COMMITTENZA -  COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE – Via De
Nicola 2 — 20098 San Giuliano Milanese (Mi) —
PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Sito Web: www.sangiulianonline.it

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: D.D.  n.291
del 24.04.2019
RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  (Art.  31  D.Lgs.  n.  50/2016) Dr.ssa  Sabrina
Massazza

1. OGGETTO DEI SERVIZI
L'Amministrazione Comunale ha approvato con Delibera di Giunta N 46 del 26/02/2019 il
programma di eventi ed iniziative che intende realizzare entro il mese di dicembre 2019. 
In virtù  del  suddetto  programma è stata individuata la  necessità di  possibili  7 piani  di
sicurezza per le iniziative/eventi che si terranno in luoghi pubblici e aperti al pubblico, per i
quali  è  prevista  l'affluenza di  un  numero significativo  di  partecipanti,  nonché supporto
informativo e formativo del servizio cultura/eventi.
Il servizio che sarà affidato riguarda:
-   la redazione dei Piani di sicurezza contenente l'analisi dei rischi e le misure di Safety &

http://www.sangiulianonline.it/


Security  previste  individuando  le  necessarie  risorse  umane  (addetti  anticendio,
responsabili  della  sicurezza,  volontari,  stewart,  ecc..),  strumentali  (bagni  chimici,
contapersone,  transenne,  cartellonistica,  mezzi  di  soccorso  ecc.)  e  procedurali  (ad
esempio, per la regolazione ordinata dei flussi e la dislocazione del personale di vigilanza
sui  punti  sensibili)  da impiegare  a cura  del  soggetto  organizzatore  per  tutte  le  fasi  di
svolgimento della manifestazione.
- Il servizio dovrà comprendere inoltre tutta la documentazione necessaria al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il soggetto affidatario dovrà operare in stretto accordo con l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Attività
del Comune di San Giuliano Milanese;

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo stimato totale ed onnicomprensivo per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di
affidamento ammonta a € 4.900,00 oltre IVA nella misura di legge;

4. DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto avrà durata fino all'ultima iniziativa/evento dell'anno 2019. I Piani di sicurezza
completi in ogni loro parte, dovranno essere presentati entro e non oltre 15 giorni naturali
dalla data di richiesta dell'Ufficio competente;

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione del  contratto  avverrà  con il  criterio  del  minor  prezzo (ex dell'Art.  95,
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
I  partecipanti devono essere in possesso dei requisiti  di ordine generale necessari  per
contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che tali situazioni non si
sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza.

6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti specifici:
- per i professionisti, eventuale iscrizione all'albo professionale;
- per le imprese, iscrizione alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento 
a quella oggetto dei servizi richiesti;

6.3 REQUSITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1, lettera
a)  D.Lgs.n.  50/2016):  aver  redatto  almeno 6  piani  della  sicurezza  per  eventi  e
manifestazioni  sportive  e/o  culturali  con  afflusso  medio  di  500  persone  nel  periodo
successivo  all'applicazione  della  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.
555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno V.F. n.
11464 del 19/06/2017 contenente le misure di Safety e Security da adottare;

7. OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA (RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI)
Alla  gara  possono  presentare  offerta  soggetti  appositamente  e  temporaneamente
raggruppati  ai  sensi  degli  articoli  46  e  48  del  d.lgs.  n.  50/2016.  E'  fatto  divieto  ai



concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui al precedente art.
8.4. deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. La mandataria in ogni
caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, l'istanza di partecipazione e dichiarazioni
(allegato A al presente Avviso), devono essere RESE e sottoscritte da ciascuna impresa
costituente il raggruppamento.

Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del
d.lgs. 50/2016 le parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti non ancora
costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei
soggetti costituenti il raggruppamento, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara,
a conferire  mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,  qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Dovrà  essere  osservato  altresì  quanto  previsto  dall’art.  4,  comma  1  del  Decreto  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  263/2016  nell'ambito  del  raggruppamento
stesso.

I  CONSORZI  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,  lettere  f),  sono  tenuti  ad  indicare
successivamente, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre il consorziato
deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80
del d.lgs. 50/2016.

8.  MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

Le istanze,  preferibilmente formulate sulla  base del  modello ALLEGATO 1 al  presente
avviso dovranno pervenire al Comune di San Giuliano Milanese esclusivamente a mezzo
pec all'indirizzo  comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it  entro e non oltre le
ore 12.00 del 10 maggio 2019.
L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere composta da:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in ordine
ai seguenti stati:

-  iscrizione  all'albo  professionale  con  indicazione  della  data  di  prima  iscrizione  e
successive variazioni
oppure

- se imprese, iscrizione alla Camera di Commercio con attivita adeguata in riferimento a
quella oggetto dei servizi richiesti;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- godimento dei diritti civili e politici;

- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni;

- assenza di conflitto di interesse con il Comune di San Giuliano Milanese;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di  prevenzione, di  decisioni  civili  e di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario
giudiziale;

- assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

b) dichiarazione di aver redatto almeno 6 piani della sicurezza per eventi e manifestazioni
sportive  e/o  culturali  con  afflusso  medio  di  500  persone  nel  periodo  successivo
all'applicazione  della  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  555/OP/0001991/2017  del
07/06/2017  e  della  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  V.F.  n.  11464  del  19/06/2017
contenente le misure di Safety e Security da adottare;

c) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;

d) Dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove 
situazioni ostative al mantenimento dei requisiti;

Per gli  studi  associati  i  requisiti  e  la documentazione di  cui  al  presente articolo dovrà
riferirsi a ciascun componente.

Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si
terra conto di istanze pervenute oltre la scadenza. Il  termine di scadenza e perentorio,
pena l'esclusione.

L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e  di  atto  di  notorietà  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1 contenente tutti i dati anagrafici ed
identificativi  dell’offerente  (compreso  il  codice  fiscale,  partita  IVA)  e  le  seguenti
dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1) di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e di accettare
quanto in esso disciplinato;

2) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del
d.lgs. 50/2016, come di seguito indicato:
a.  (art.  80,  comma  1,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  riportato  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei seguenti reati:

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero



delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  art.  416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i  delitti,  consumati  o tentati,  previsti  dall’art.  74 del  D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260
del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche
all’art. 2635 del codice civile;

• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode  ai  sensi  dell’art.  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi

finanziari delle Comunità europee;
• delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche

internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche;

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1
del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.

b.  (art.  80,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016)  di  non incorrere  nelle  cause di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c.  (art.  80,  comma  4,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
d. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3
del D.Lgs. 50/2016;

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale,  ne  di  trovarsi  in  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o
l'affidabilità;

• che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai  sensi  dell’articolo  42,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016,  non diversamente
risolvibile;

• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016;

• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittività di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del  decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231 o ad altra sanzione che
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;



• di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

• che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

• (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del
lavoro dei soggetti disabili  in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di
cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa piu di 35 dipendenti o che occupa da
15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

• (alternativamente):
□ di  non essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli artt.  317 e 629 del codice
penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
ed avere
denunciato i fatti alla autorita giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
e di non
avere denunciato i fatti alla Autorita giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma
1, della Legge
n. 689/1981.

• (alternativamente):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con altro
partecipante
alla presente procedura di gara, ne in qualsiasi relazione, anche di fatto;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano,  rispetto  al  concorrente  che  rappresento,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui
all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

3) (in caso di singoli professionisti) di essere in possesso di laurea in architettura o laurea
equipollente  che consente  l'iscrizione all'Albo  degli  Architetti,  sez.  A -  con abilitazione
all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale;



oppure
(negli  altri  casi)  che nel  gruppo di  lavoro e presente un professionista  in  possesso di
laurea in architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti,
sez.  A – con abilitazione all'esercizio  della  professione ed iscrizione nella  sezione "A"
dell'ordine professionale;
di essere abilitato al Mepa, al bando: Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale;
(per  tutti  i  professionisti  personalmente  responsabili)  di  essere  iscritto  all’albo
professionale  di  pertinenza  relativamente  all’attività  oggetto  della  presente  indagine  di
marcato;
(qualora  si  tratti  di  Società)  che  l'operatore  economico  che  rappresento  è  iscritto  al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara della
quale si forniscono i seguenti dati:
luogo ……………………………………..…………...................................................................
numero e data di iscrizione……………………………………………........................................
oggetto…………………………………………………………………………………………..........
durata …………………………………………………................................................................
nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza: 
…............................................................................................................................................
nominativo dei soci (il dato può essere omesso in caso di cooperative)……….....................
nominativo degli eventuali cessati (nell’anno antecedente la pubblicazione dell'Avviso)
……………………...................................................................................................................

4) di aver redatto  almeno 6 piani della sicurezza per eventi e manifestazioni sportive
e/o culturali  con afflusso medio di  500 persone nel  periodo successivo all'applicazione
della Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 e della
Circolare del Ministero dell'Interno V.F. n. 11464 del 19/06/2017 contenente le misure di
Safety e Security da adottare come di seguito specificato:
ente/società.............................................................................................................................

descrizione manifestazione/evento (incluso n. afflussi medi).................................................
anno...................................................

5) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e
48 commi 4 e 8 del  d.lgs.  50/2016, le parti  delle attività  oggetto di  gara che saranno
eseguite  dalle  singole  imprese  costituenti  il  raggruppamento  o  il  consorzio  sono  le
seguenti:
IMPRESA MANDATARIA:……………………………………………………...............................
IMPRESA MANDANTE: ……………………………………………………….............................
IMPRESA MANDANTE:………...............................................................................................

6) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI)  di  impegnarsi,  in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta  …………………………………………………………….,  qualificata  come  mandataria
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che
il  consorzio  concorre  per  i  seguenti  consorziati:
………………………………………………………..……….…...................................................

8) che il domicilio eletto è il seguente:....................................................................................
.e che l’indirizzo PEC è il seguente:……………………………………………………................
TEL. n. …................................................................................................................................



9) di essere informato, , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.

La dichiarazione di manifestazione di interesse, di cui al presente paragrafo, dovrà essere
sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente, e nel caso di un suo
Procuratore  (generale  o  speciale)  dovrà  essere  fornita  procura  notarile  (generale  o
speciale) in originale o copia autenticata attestante i poteri del Procuratore.
In caso di raggruppamento la suddetta domanda va redatta da ciascun componente.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  una  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  fatta  pervenire  all’Amministrazione
procedente indicando l'oggetto della procedura  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA NECESSARI  PER LE MANIFESTAZIONI  E GLI  EVENTI  ORGANIZZATI
DEL  COMUNE  DI  SAN  GIULIANO  MILANESE  ENTRO  DICEMBRE  2019
esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 10 maggio 2019.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo
di riferimento all’offerta economica.
A pena  di  nullità,  la  suindicata  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse,  di  cui  al
presente paragrafo, dovrà essere sottoscritta dal  Titolare o Rappresentante Legale del
concorrente, e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale) dovrà essere fornita
procura notarile (generale o speciale) in originale o copia autenticata attestante i poteri del
Procuratore.

9. CAUSE DI NON AMMISSIONE
- omissione della domanda di partecipazione;
- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- mancato possesso dei requisiti stabiliti ai precedenti punti 6, 6.1, 6.2;
- il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.

10. FORMAZIONE ELENCO IMPRESE DA INVITARE
A scadenza  dell'avviso  sarà  formato  l'elenco  degli  operatori  che  hanno  manifestato
interesse a partecipare, in possesso dei requisiti richiesti che avrà validità per la procedura
di che trattasi.
I  soggetto  iscritti  nell'elenco  sono  tenuti  a  segnalare  alla  stazione  appaltante  ogni
variazione che li riguardi.
Il Dirigente e il RUP verificheranno le istanze presentate e la veridicità di quanto in esse
dichiarato.
L'Amministrazione inviterà alla procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di
gara, i soggetti  che hanno presentato la manifestazione di interesse e in possesso dei
requisiti richiesti.

11. DISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
Il presente avviso ed il relativo allegato sono disponibili e possono essere scaricati dal sito
istituzionale  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  all'indirizzo:
http://www.sangiulianonline.it.
Per  informazioni  di  natura  tecnica:  Ufficio  Educazione,  Tel:  02.98207277  e-mail:



educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it

12. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 26 aprile 2019 al
10 maggio 2019; 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  D.lgs  101/2018,  si  fa  presente  che  la
stazione  appaltante  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nelle  autocertificazioni  presentate
esclusivamente in relazione allo  sviluppo del  procedimento amministrativo per cui  essi
sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali del Comune di San Giuliano Milanese e per finalità strettamente connesse.
Il  conferimento  dei  dati  costituisce  presupposto  necessario  per  la  presentazione  della
candidatura.
Il  trattamento  dei  dati  e  effettuato  con  strumenti  cartacei  ed  informatici  da  parte  del
Comune di San Giuliano Milanese.
I soggetti  che hanno manifestato interesse potranno esercitare in qualsiasi  momento il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco
e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto
dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o
con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto e fatto valere mediante richiesta
presentata all'Ufficio Educazione: educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it.

14. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa
vigente in materia.

Allegati
Allegato 1 – istanza e dichiarazioni

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Sabrina Massazza


