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Città di Robbio 
(Provincia di PAVIA) 

P.zza Libertà 2 Cap. 27038 – Tel 0384 6751 – Fax 0384 670415 

 

 

 
Prot. n. 3545 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di ROBBIO (PV) 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della 
 procedura di affidamento diretto del  

“SERVIZIO DI ACCETTAZIONE PUNTO PRELIEVI – CONVENZIONE ASST: 
Periodo 01.05.2021 - 31.08.2023”  

 (art. 36, commi 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

 
RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il 

“Servizio di accettazione Punto Prelievi – Convenzione ASST: periodo 01.05.2021 - 31.08.2023”, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, le 

Ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: Comune di Robbio (PV) 

Sede:  P.zza Libertà n. 2 

Telefono: 0384/675200 Fax: 0384/670415  

PEC: comune.robbio@pec.it  

profilo del committente: www.comune.robbio.pv.it 

Servizio competente: “Amministrativo”  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Barbara 

CASALI 

 
LUOGO DI ESECUZIONE:  

 Locali Croce Azzurra Robbiese – Via Mortara 
 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di accettazione Punto Prelievi – Convenzione ASST: 

periodo 01.05.2021 - 31.08.2023” come segue: 

 

 Nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’ per presunte ore n. 3 al giorno (dalle 7,30 alle 10,30)  

 Gestione accettazioni, impegnative, pagamenti e fatturazioni, contatto utenza. 
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VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Valore complessivo presunto dell’appalto viene determinato in €. 15.000,00 inclusi €. 50,00 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed IVA di legge esclusa, per tutta la durata dell’appalto. 
 

Servizio Accettazione Punto Prelievi – 

Convenzione ASST 

Ore giornaliere presunte n. 3 

Per stimati n. 237 accessi 

Valore appalto 

€ 15.000,00 

 
Il prezzo orario offerto iva esclusa dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di 

inquadramento professionale del personale con profilo idoneo per lo svolgimento del servizio. 

Nell’ambito dei servizi di cui al presente appalto, la Società appaltatrice è tenuta ad assorbire almeno e 

prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’appaltatore uscente, fatta salva 

la volontà delle persone stesse. 

Di seguito si riportano i dati forniti dall’Appaltatore uscente, in data 23.03.2021 Prot. n. 3500, relativi al personale 

addetto al servizio di operante continuativamente: 

 

Operatore Ore settimanali Mansione Contratto applicato - Scadenza 
Importo lordo 
mensile 

 

1 

 

6 

 

Impiegato 

CCNL. COOP. SOCIALI –  

Contratto Autonomo Occasionale 

 

425,00 

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

 

DURATA DELL’APPALTO  
Il periodo di durata dell’appalto: dal 01.05.2021 - 31.08.2023.  
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 

 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. nel rispetto delle condizioni ivi 

poste. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura tramite più di un “raggruppamento temporaneo” o società o 

Consorzio, ovvero parteciparvi in forma individuale qualora essi facciano già parte di un “raggruppamento 

temporaneo” o di una società o di un consorzio partecipante alla stessa procedura. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale devono essere posseduti da raggruppamento nel suo complesso. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti devono possedere l’iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti il servizio oggetto del 

presente appalto. 

Per le Cooperative Sociali viene richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali (coerentemente 

con il requisito di capacità economico-finanziaria). 

 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese 

raggruppate o raggruppande ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per conto della quale il 

Consorzio concorre. 

 

I partecipanti devono attestare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per 

l’ammissione a gara presso Enti Pubblici ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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Requisiti di ordine speciale – capacità economica, finanziaria e tecnica 
Potranno partecipare alla procedura le imprese in possesso dei requisiti, relativamente alla idoneità/capacità tecnica 

ed economica, così come declinate nella dichiarazione sostitutiva qui allegata. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

PEC all’indirizzo: comune.robbio@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 aprile 2021. 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La procedura di scelta del contrente sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.ariaspa.it 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

La documentazione facente parte della presente manifestazione sono scaricabili sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante all’indirizzo www.comune.robbio.pv.it  nella homepage “Trasparenza – Bandi di gara e 

contratti”. 

 
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al 

trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Robbio (PV) – P.zza Libertà n. 2, - P. IVA 00453660185 C.F. 83001450184 

Tel. 0384/675200 fax 0384/670415 – PEC: comune.robbio@pec.it  - Posta elettronica: 

protocollo@comune.robbio.pv.it  

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Simona 

PERSI con studio in Tortona (AL) Via G. Pernigotti, 13 P. IVA 02491250060 e-mail: 

s.persi@studiolegaledestro.eu pec: s.persi@pec.giuffre.it; 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Barbara CASALI del Comune 

di Robbio (PV). 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del 

Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per 

l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 

Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 

registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
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Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 

piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.robbio.pv.it  nella sezione “Trasparenza – 

Bandi di gara e contratti” e  sull’Albo Pretorio on line   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio Amministrativo, Dott.ssa Barbara CASALI tel. 0384/675207, e.mail: 

vicesegretario@comune.robbio.pv.it, 

Allegati:  

• Istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva; 

 

Robbio lì, 24.03.2021 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
            Dott.ssa Barbara CASALI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2.D.Lgs. n. 39/1993) 


