
ASM
Azienda SpeciaLe Multiservizi sri.

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

al fine dell’iscrizione degli operatori economici all’Albo Fornitori

Art. i — Natura dell’Avviso
ASM sri Magenta (MI) rende noto che intende selezionare un operatore economico (studio

professionale, ingegnere o architetto), per l’affidamento di servizi di consulenza e/o progettazione
specialistiche nel campo degli interventi di risparmio energetico (sostituzione serramenti in

ambito esterno di edifici pubblici), da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse,
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati, garantendo i requisiti di qualità delle prestazioni ed i principi di
economicità, efficacia, tempestività, colTettezza e trasparenza, in nessun modo vincolante per
ASM sri.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.

Art. 2 — Amministrazione proponente
ASM Azienda Speciale Multiservizi srl, Via Crivelli n.39 —20013 Magenta (MI).
Tel. 02.97.229.241 — Fax 02.97.229.219.
PEC: appalti(apec.asiuiuai.tenta.it

Art. 3 — Oggetto del Servizio
Le prestazioni richieste prevedono la consulenza e/o redazione di progetti per la fornitura e posa
in opera di serramenti di ambito esterno di edifici pubblici.
In particolare, le prestazioni che saranno richieste possono prevedere:

• stesura di Capitolati Tecnici;
• abaco infissi e vetrazione;
• stesura di computi metrici;
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• studi di fattibilità per la ricerca della migliore soluzione al fine di ottenere sia un
miglioramento del confort termoacustico sia un risparmio energetico nella gestione degli
edifici.

La normativa di riferimento per la progettazione, l’esecuzione, la posa e il collaudo è costituita
dalla legislazione nazionale e locale italiana, dalla legislazione europea vigente, dalle norme
tecniche UNI, EN, ISO, DIN, EOTA, CII, CEI, VDE applicabili, nonché dalle prescrizioni e dai
suggerimenti tecnici emessi da Enti riconosciuti per campi specifici (come ad esempio UNICMI,
RAL, Assovetro, Minergie o Casaclirna) purché non in contrasto con nonne cogenti.
In particolare:
- EN 12488:20 16 “Vetro per edilizia -Raccomandazioni per la messa in opera - Principi di posa
per vetrate verticali ed inclinate”;
- UNI 11673-1 “Posa in opera dei serramenti — Parte 1: requisiti e criteri di verifica della
progettazione”;
- UNI 7697:2015 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.rnrn.ii., in
forma singola o associata in possesso dei seguenti requisiti i quali devono sussistere al momento
dell’iscrizione all’Albo:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/20 16;
b) laurea in ingegneria, diploma di geometra;
e) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo/ordine professionale;
d) possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;
e) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;

esperienza professionale nel settore oggetto del presente avviso.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori

Chi fosse interessato potrà manifestare l’interesse iscrivendosi al ns Albo informatizzato dei
fornitori e dei professionisti, accedendo al portale attraverso il sito aziendale \v\v\v.asmma.ienta.it
o il link diretto https:: asmmauenta.acquistitelematici.it e seguire le procedure richieste, entro le
ore 12:00 del giorno 30/09/2019.
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Gli operatori che intendano iscriversi negli elenchi professionali devono effettuare la
registrazione alla piattaforma. Successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno
abilitate le credenziali per accedere all’area riservata, nella quale sarà possibile partecipare
immediatamente ad una “Procedura Telernatica Aperta” oppure proseguire con le successive fasi
di qualificazione agli Elenchi informatizzati.
La partecipazione alle “Procedure Negoziate” è consentita esclusivamente agli operatori abilitati
agli Elenchi infonnatizzati.

Art. 6 - Informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che abroga il D.Lgs. 196/2003 (Privacy) in
recepimento del regolamento comunitario 679/2016 (GDPR), ASM Srl, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati verranno utilizzati
ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Eventuali chiarimenti circa la procedura e gli atti potranno essere richiesti inviando il quesito
tramite e-mail al seguente indirizzo domenica,contartesccdasmmagenta.it o telefonando al n.
02/97229241.

Si precisa che gli operatori economici per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente
indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento.

Art. 7 — Pubblicità
L’avviso integrale di gara, i quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno
pubblicati sul sito di ASM Sri xvxvw.asmmagcnta.it nell’apposita sezione Bandi e Gare, all’Albo
Pretorio dei Comuni soci, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e attraverso
altri canali di comunicazione.

Magenta, lì 24/07/2019
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