
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, mediante 
piattaforma Sintel,  alla  procedura  di  selezione  di  operatori  per 
l’affidamento di servizi e forniture e/o la sponsorizzazione tecnica 
anche parziale relativi alla programmazione di eventi e iniziative 
per il Natale 2022 - Invito agli operatori economici interessati ad 
iscriversi alla piattaforma SINTEL.

******

Visti
• l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
• l’art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
• l’art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
• il  regolamento  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle  sponsorizzazioni 

adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2011;
• Visto dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.

Si rende noto che il Comune di Desio intende procedere ad un’indagine di 
mercato,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza,  al  fine  di  individuare  gli 
operatori economici:

-  da invitare a procedure di selezione con il  metodo della  Richiesta di 
Offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett 
a) del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 
77/2021.

- interessati a sponsorizzazioni tecniche dei servizi e forniture in oggetto.

Il presente avviso è volto unicamente ad individuare i soggetti interessati 
all’affidamento/sponsorizzazione  tecnica  e non  costituisce  presupposto 
vincolante  per  l’Amministrazione  Comunale  rispetto  all’avvio della 
procedura di     affidamento     stesso.  

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:

COMUNE DI DESIO  – Piazza GIOVANNI PAOLO II, 9 – 
20832 Desio (MB)

Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Ufficio Cultura e Sport  

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Elena Bottini 

Tel. 0362/392392 

Pec: protocollo@comune.desio.legalmail.it

mailto:protocollo@comune.desio.legalmail.it


ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO
La procedura ha per oggetto servizi e forniture e/o la sponsorizzazione 
tecnica, connessi all’organizzazione di manifestazioni durante il periodo 
natalizio. Si elencano di seguito, a  titolo esemplificativo ma non esaustivo 
alcune tipologie di forniture/servizi  rispetto ai quali presentare 
manifestazione di interesse:

• installazione alberi ed allestimenti con elementi di arredo urbano a 
tema;

•proiezioni su edifici con decorazioni a tema natalizio;

• installazione e gestione pista di pattinaggio sul ghiaccio 

• installazione e gestione giostrina natalizia per bambini 

ART. 3 - IMPORTO
L’importo presunto degli affidamenti, al momento non determinabile, 
sarà inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria singolarmente per 
ciascuna tipologia di servizio/fornitura che nel totale.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve essere iscritto e abilitato a SINTEL per il Comune di 
Desio.

Pertanto il presente avviso costituisce invito all’iscrizione sulla piattaforma 
sopra indicata per i soggetti che, interessati 
all’affidamento/sponsorizzazione tecnica, non risultassero ancora iscritti.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

• iscrizione alla C.C.I.A.A. per un’attività che autorizzi lo 
svolgimento del servizio o la fornitura oggetto della procedura;

• assenza delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

• avere eseguito nel triennio 2017_2018_2019 servizi analoghi a 
quelli in oggetto.

ART. 5 – PUBBLICITÀ, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Come indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aventi per oggetto 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli  elenchi  di  operatori  economici”  e  in  particolare  al  punto  4.1.6.,  il 
presente avviso  verrà pubblicato  sul  profilo  del  Comune di  Desio,  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e 
contratti” per un periodo di 30 giorni.



La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana 
utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 
Modello A), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o soggetto munito di idonea procura.

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire 
unicamente attraverso la piattaforma Sintel.

Nell’apposito  campo  “Offerta  Economica”  il  concorrente  NON  dovrà 
indicare,  a  pena  di esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà 
inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno),  o similare,  e ciò 
unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso 
da 0 ai fini della conclusione del processo.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il TERMINE 
PERENTORIO DEL 15/09/2022 ORE 12:00, tramite la piattaforma 
telematica “SINTEL”. Non saranno accettate istanze pervenute oltre il 
termine sopra indicato.

ART. 6 – SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa), 
denominato “Sintel” per invitare tramite RDO gli operatori economici che 
avranno:

- utilmente formulato la manifestazione d’interesse,

-  presentato  la  domanda  entro  il  termine  perentorio  di  scadenza  del 
presente avviso,

- che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti

- che avranno proposto tipologie di forniture e servizi che risulteranno di 
interesse  per  l’Amministrazione  nell’ottica  di  realizzare  un  progetto 
complessivo di allestimento e animazione della città.

ART. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica “SINTEL” 
e sul sito istituzionale del Comune di Desio  

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà 
conformemente  alle disposizioni  contenute  nel  Regolamento  UE  n. 
679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il Dirigente
Dott.ssa Elena Bottini

Allegato: Domanda e dichiarazione (Allegato A)


