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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

AI SENSI DELL’ART. 36, co. 2. Lettera b) D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI DA CUCINA PER I 
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PIEVE EMANUELE, SESTO SAN GIOVANNI E 

MELEGNANO  
 
 

Con il presente avviso AFOL Metropolitana rende noto che intende effettuare un’indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di attrezzature e arredi da cucina per i C.F.P. di Pieve Emanuele, Sesto San 
Giovanni e Melegnano che si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia, alla quale è possibile accedere tramite il sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di cui sopra. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di AFOL Metropolitana che si riserva la facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
   
1. STAZIONE APPALTANTE 
AFOL Metropolitana - Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro 
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Telefono 02.77406575 – FAX 02.7745027 – Email: 
segr.direzionegenerale@afolmet.it; pec. segreteriagenerale@pec.afolmet.it. 
Responsabile del Procedimento: Avv. Serena Picca (tel. 02.77406706 – e-mail s.picca@afolmet.it) 
 
2 OGGETTO  
L’affidamento ha ad oggetto la fornitura di attrezzature e arredi da cucina per i C.F.P. di Pieve 
Emanuele, Sesto San Giovanni e Melegnano, come di seguito dettagliate: 
  

OGGETTO VALORE DELLA 
FORNITURA 

ONERI 
SICUREZZA 

CPV 

Fornitura e installazione di 
attrezzature e arredi per le sale 
cucina dei C.F.P. di Pieve 
Emanuele, Sesto San Giovanni e 
Melegnano (all. 1) 

€97.000,00
  

€ 1.940,00 39315000-3 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:segr.direzionegenerale@afolmet.it


 

 

 
3. TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
Il termine ultimo per la consegna, installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature, 
di cui all’oggetto del presente appalto, non potrà essere superiore a 20 giorni naturali 
consecutivi, decorrenti dal terzo giorno dall’ordinativo disposto dal RUP. 
 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Espletata la presente procedura, AFOL Metropolitana si riserva di inviare - mediante l’utilizzo 
della piattaforma Sintel di Regione Lombardia - la lettera d’invito a partecipare alla procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: 

- a tutti gli operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 
interesse 

- e agli eventuali altri operatori presenti sull’albo fornitori di AFOL Metropolitana per la 
categoria di interesse,  

a condizione che risultino iscritti al suddetto Sistema Informatico della Regione Lombardia 
(Sintel), nonché presenti nella sezione “Elenco Fornitori Telematico”. 
Si precisa che, in ipotesi di non raggiungimento del numero minimo di 5 operatori economici da 
invitare alla procedura, AFOL Metropolitana procederà ad invitare altre aziende presenti 
nell’Elenco Fornitori Telematico disponibile sul suddetto Sistema Informatico della Regione 
Lombardia (Sintel), fino al raggiungimento del numero minimo di 5. 
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
5. AMMONTARE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in € 97.000,00, oltre IVA, di cui € 1.940,00 per oneri 
relativi alla sicurezza.  
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
 
6.1. Requisiti di carattere generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 
6.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii) 
Gli Operatori Economici devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali con oggetto sociale rispondente all’oggetto della procedura di 
affidamento.  
 
6.3 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono aver effettuato nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in favore di Pubbliche 
Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno una fornitura analoga di attrezzature per 
allestimento di cucine di importo almeno pari a € 40.000,00. 
 
7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse deve essere effettuata compilando l’allegato documento in lingua 
italiana, sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
La suddetta manifestazione di interesse deve pervenire, unitamente alla fotocopia del 
documento d’identità del dichiarante (ed, eventualmente, della procura), entro e non oltre le 
ore 12.00 del 09/07/2019 con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata all’indirizzo “AFOL Metropolitana - Via Soderini 24 – 20146 
Milano”; 

- tramite posta certificata al seguente indirizzo: segreteriagenerale@pec.afolmet.it. 



 

 

In entrambi i casi è necessario riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla 
procedura per l’affidamento della fornitura di attrezzature e arredi da cucina per i C.F.P. di 
Pieve Emanuele, Sesto San Giovanni e Melegnano”. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU 2016/679 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è AFOL Metropolitana, con sede in Milano, via Soderini 24 (p. IVA 
08928300964). 
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@afolmet.it.  
I dati forniti verranno utilizzati ai fini della scelta del contraente, per la stipula del contratto, 
per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto stesso. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico e/o su 
nostre banche dati, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, secondo principi di correttezza, 
liceità trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 
dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
I dati verranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è facoltativo fermo restando che il fornitore che intende aggiudicarsi 
l’appalto deve rilasciare i dati e la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara e 
dalla vigente normativa.  
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
I dati personali potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: 

- soggetti pubblici o privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui AFOL 
Metropolitana si avvarrà come Responsabili del trattamento (l’elenco completo dei 
Responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare); 

- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino assistenza ad AFOL 
Metropolitana in ordine alla procedura di gara; 

- coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara. 
Nessuna tipologia di dato verrà trasferito verso paese terzo o un’organizzazione internazionale 
ai sensi del Reg. EU 2016/679. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

A. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

C. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
D. ottenere la limitazione del trattamento; 
E. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

F. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 

G. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione; 

H. accedere ai propri dati personali; 
I. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

mailto:dpo@afolmet.it


 

 

J. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Per esercitare tali diritti potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi ad AFOL 
Metropolitana, via Soderini 24, 20146 Milano o a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteriagenerale@pec.afolmet.it.  
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo internet di AFOL Metropolitana 
http://www.afolmetropolitana.it. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad AFOL Metropolitana 02.77406575 – 
segr.direzionegenerale@afolmet.it. 
 
Allegato al presente avviso: 

I. Fac Simile Manifestazione di interesse; 
II. Dettaglio fornitura appalto. 

 
 

 
   f.to         f.to 
Il Responsabile Unico del Procedimento     Il Direttore Generale 
 Avv. Serena Picca       Dott. Giuseppe Zingale 
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