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Prot. 6047 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE IN 

COMUNE DI VANZAGHELLO. 

 

Il Comune di Vanzaghello intende affidare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 i lavori di “manutenzione straordinaria di alcune vie 

cittadine in comune di Vanzaghello”.  

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare gli Operatori economici 

interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente.  

Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per 

gli Operatori economici interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini 

dell’affidamento dei lavori.  

In seguito, si avvierà gara a procedura negoziata tra gli Operatori economici, in possesso 

dei requisiti richiesti, che avranno manifestato interesse per i lavori in oggetto.  

Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 5, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura negoziata 

a n. 5 Operatori economici scelti mediante sorteggio effettuato alla presenza del 

Responsabile del Procedimento di gara e di due testimoni.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare 

la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata senza 

che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori economici interessati.  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore al numero di cinque, al fine 

di ampliare la concorrenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare altri 

Operatori economici in numero sufficiente a raggiungere il numero di cinque.  
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STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: Comune di Vanzaghello Indirizzo: via Donatori Volontari del Sangue n. 3 

C.A.P.: 20025 Città: Vanzaghello  

codice NUTS: ITC41  

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rosalba Russo tel. 0331 308951  

mail: lavoripubblici@comune.vanzaghello.mi.it  

P.E.C.: comune.vanzaghello@postecert.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine in comune di Vanzaghello  

CPV: 45233140-2  

 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.  

Importo dell’appalto:  Importo complessivo:  euro 113.256,27  

Importo a base d’asta:  euro 108.188,09  

Importo per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

euro 5.068,18.  

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.  

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
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b) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato per attività riconducibile all’oggetto dell’appalto  

c) Attestazione SOA per la Categoria OG3, classifica  

 

I TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati, dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, redatta secondo 

il modello “Allegato A” contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, 

esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL di ARCA spa Regione 

Lombardia, raggiungibile all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel, 

previa registrazione all’elenco fornitori del Comune di Vanzaghello.  

Nell'apposito campo “Offerta economica” il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta 

economica, ma dovrà inserire il valore 0,1 (ciò unicamente in quanto il sistema impone 

l'inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo). L'indicazione 

di un valore diverso da quello sopra indicato sarà dato per non avvenuto.  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale con 

allegato un documento d’identità dello stesso in corso di validità.  

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 14.00 del giorno 30/06/2020. 

Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica alle ore 10.00 del 02/07/2020 presso il 

Comune di Vanzaghello.  

L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente. 

 

SERVIZIO SUPPORTO OPERATORI ECONOMICI  

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento “Modalità 

tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” scaricabile dal sito internet www.ariaspa.it. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL ovvero in merito 

alla procedura di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di ARIA spa 

800.116.738.  
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PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vanzaghello e secondo 

quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del DGPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.  

 

Vanzaghello, 16 giugno 2020 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

        (Arch. Rosalba Russo) 

 

  

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Rosalba Russo  ai 

sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del documento 

è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita 

dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.Lgs 39/1993. 
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ALLEGATO “A” - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE DOMANDA PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE IN COMUNE DI VANZAGHELLO.  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

C.F. _________________________ nato a ____________________________________ 

il________________ residente in _______________________ via 

__________________________ in qualità di ___________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ___________________________________________ 

via__________________________________________________ con sede operativa nel 

Comune di ________________ via ___________________ Codice Fiscale n. 

______________________ P.IVA _______________________________ n. tel. 

_________________ e-mail ________________ pec ___________________ con la 

presente  

CHIEDE 

che l’Operatore economico _________________________________________ sia invitato 

a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie 

cittadine in comune di Vanzaghello  

A tal fine, visto il D.P.R. n.445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 

Che l’Operatore economico è in possesso dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) del 

paragrafo “Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione” dell’avviso esplorativo per 

l’affidamento in oggetto.  

Luogo e data ___________________  

 

Firmare digitalmente 
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