COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza Mazzini, 2 – C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. 00309370120
Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO
DELL’”INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EX VILLA MENNI - SISTEMAZIONE
AREA ESTERNA CON RIQUALIFICAZIONE PARCO” - CUP C44E17000850004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con determinazione n. 179 del 27.11.2017 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ecologia ed
Ambiente, è stata approvata manifestazione di interesse per l’affidamento dell’ ” INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EX VILLA MENNI - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON
RIQUALIFICAZIONE PARCO”;
- Atteso altresì che i lavori verranno aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c), con il criterio previsto dall’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di
mercato;
AVVISA
Che intende espletare un'indagine per manifestazione di interesse, al fine di individuare, nei rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 15 (diconsi quindici)
operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando ex art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, avente ad oggetto
l'affidamento dell’ ”INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EX VILLA MENNI - SISTEMAZIONE
AREA ESTERNA CON RIQUALIFICAZIONE PARCO”.

Classificazione : 6.5
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COMUNE DI CARONNO VARESINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009442/2017 del 27/11/2017

LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA ED AMBIENTE

IMPORTO DEI LAVORI
L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta ad €. 320.000,00 (diconsi euro trecentoventimila).
Il corrispettivo contrattuale sarà oggetto della procedura negoziata che farà seguito alla presente
manifestazione di interesse e sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore economico invitato e
giudicata migliore.
CATEGORIE DEI LAVORI
I lavori di cui al presente avviso sono riconducibili alle seguenti categorie:

SOA CLASS.

OG3

I°

DESCRIZIONE

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere
complementari

NOTE

Importo €. 162.500
Categoria Prevalente

OS24

I

Verde e arredo urbano

Importo €. 157.500
Categoria scorporabile e qualificazione
obbligatoria
Subappaltabile massimo al 30%

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'esecuzione dei lavori è fissata in giorni 300 (diconsi trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Caronno Varesino
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
L'aggiudicazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
avverrà con il criterio del minor prezzo valutato secondo quanto meglio stabilito nella successiva lettera invito
alla procedura negoziata.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
a) attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria OG 3 classifica I ed in categoria OS 24 classifica I;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Gli operatori muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla eventuale procedura
negoziata, autodichiarando il possesso dei requisiti, utilizzando la domanda/autodichiarazione di cui
all'allegato "A" del presente avviso.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione "Allegato A"
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 arti. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11.12.2017
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. Le
condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma
Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet http://www.arca.regione.
lombardia.it.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di
registrazione e qualificazione contattare il numero verde di Arca Lombardia 800116738.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Caronno Varesino, accede con le proprie
chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa
dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore legale con
l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato .pdf che viene scaricato
da Sintel.

Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire:
- Istanza di manifestazione d'interesse (Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà
indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(diconsi zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso
da zero ai fini della conclusione del processo.
MODALITÀ'DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
Data, ora e luogo di svolgimento della selezione
La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in argomento avverrà
alle ore 14.00 del giorno 11.12.2017 presso il Comune di Caronno Varesino - Piazza Mazzini n. 2.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Di tutte le domande pervenute sulla piattaforma di e-procurement Sintel, verrà stampato un elenco
"Anonimo" contenente il numero di protocollo informatico assegnato dal sistema senza l'indicazione del
nominativo dell'Impresa ad esso collegato.
Il Responsabile del Procedimento deputato
all'espletamento dell'indagine di mercato nel giorno e nell'ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà
verbalmente ad uso dei concorrenti eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature
pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi.
Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi
dei concorrenti che saranno invitati, i concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d'ordine loro
assegnato solamente dopo il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta per i lavori in oggetto.
Saranno invitati a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in argomento 15 concorrenti sorteggiati in
seduta pubblica secondo la seguente procedura:
- Il Responsabile del Procedimento nel giorno e nell'ora indicati, in seduta pubblica, attribuirà casualmente
una numerazione alle manifestazioni pervenute e provvederà a sorteggiare casualmente 15 numeri
corrispondenti a 15 domande.
Di seguito, a partire dalla prima sorteggiata, procederà a verificare la correttezza formale delle candidature,
della documentazione ed il possesso dei requisiti richiesti ed in caso negativo ad escluderli dall'indagine di
mercato.
In caso di esclusione di 1 o più domande, verranno sorteggiate una o più domande e si
procederà all'esame fino a quando non sarà stato ammesso il quindicesimo concorrente e si interromperà
non appena raggiunto il numero di 15 concorrenti ammessi alla successiva fase di gara mediante procedura
negoziata.
Le ulteriori domande non verranno esaminate.
Qualora si presentassero un numero di candidature inferiore a 15, le stesse verranno invitate, senza necessità
di ulteriore integrazione del numero degli operatori.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Caronno Varesino che potrà riservarsi di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa ai presente avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori.
Si precisa che essendo i lavori superiori alta soglia di € 150.000.00=. a termine dell'art. 216, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, questo Comune per la gestione qiuridico-amministrativa della procedura di gara, si avvarrà
della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese.
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura dovrà pertanto essere qualificato sulla
piattaforma Sintel per l’Ente Provincia di Varese.

TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del presente avviso, ed ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 193/2016, si informa che le finalità
cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in
oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
alla stazione affidante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma
Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione
di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità
"Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente
procedura. S arà inoltre cura della stazione affidante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale
"Comunicazioni procedura".
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’Arch. Giulio Turconi - Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, Energia ed Ecologia
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caronno Varesino e sul sito internet
all'indirizzo
Allegati:
Allegato A):

Domanda Manifestazione d’interesse

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente da:
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