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Centrale Unica di Committenza 
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo,  San Martino dall’Argine,  

(Provincia di Mantova)  
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN) 

tel. 0375 786259 – fax 0375 82854 
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA   

SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA  

 

Oggetto: PROC. 202229 - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AD OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. RIGENERAZIONE URBANA PER L’INCLUSIONE 

E L’ACCESSIBILITA’ A VIADANA: INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELL’AREA VERDE PARCO B. POWELL  PER IL COMUNE VIADANA 

MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. Prot. 25670 

 

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice  

Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, 

Marcaria, San Martino dall’Argine, Gazoldo degli Ippoliti, Azienda speciale consortile “Oglio 

Po” (codice AUSA 0000550843) 

Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA 

Telefono:  0375 786259 

Fax:  0375 82854  

Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://comune.viadana.mn.it/contenuti/15722/centrale-

unica-committenza  

Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

I.1.2) Stazione Appaltante  

Comune di Viadana 

Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA . - C.F. 83000670204 

Telefono:  0375 786239 

Fax:  0375 82854  

Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it 

Pec:  urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Rocco Tenca, mail 

r.tenca@comune.viadana.mn.it tel. 0375 786217. 

 

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14,  del Codice è la dott.ssa 

Enza Paglia tel. 0375 786259 mail: e.paglia@comune.viadana.mn.it   

 

Azienda Speciale 
Consortile “Oglio Po” 
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Questo ente intende effettuare un’indagine per acquisire le manifestazioni di interesse, per 

l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica negoziata 

per l’affidamento della prestazione in oggetto. 

 

La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA s.p.a. di Regione 

Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il 

quale verranno gestite le fasi di manifestazione di interesse, pubblicazione della procedura, di 

presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

 

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli articoli 1 co.2 lett. b) della Legge n.120/2020, e art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici. 

  

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a 

segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

L’indagine riguarda l’affidamento dei lavori e quanto necessario per la realizzazione dell’intervento 

di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde parco B. Powel (attrezzature ludiche e parchi 

urbani)  come dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo che sarà trasmesso in sede di 

procedura di gara.  

 

Prestazioni 

 

Categorie  

D.P.R. n. 

207/10 

Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria  

(si/no) 

Criterio di 

aggiudicazione 

Interventi di 

valorizzazione area 

verde (attrezzature 

ludiche) 

 

OS 24 

 

I SI 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

 

 

REQUISITI 

Potranno partecipare alla successiva procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 

50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

- Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per categoria e 

classifica adeguata ai lavori d’appalto, come riportato in tabella.  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi: 

 

http://www.ariaspa.it/
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FASE A 
 

Fase A: Acquisizione manifestazioni di interesse  

 

Gli operatori economici interessati devono, a pena di esclusione, presentare la loro manifestazione 

d’interesse esclusivamente sulla Piattaforma Sintel, entro i termini ivi fissati, secondo le 

modalità di seguito riportate. 

 

FASE B 
 

Si evidenzia, a pena di esclusione, che per essere invitati a presentare offerta (Fase B) 

l’operatore deve essere iscritto all’albo fornitori nell’ambito della piattaforma Sintel 

secondo le nuove modalità previste dal gestore del sistema. 

 

 

Fase B: Lancio procedura sulla piattaforma Sintel e presentazione dell’offerta, da attivarsi a 

conclusione della Fase A, secondo le modalità riportate nella lettera d’invito che sarà inoltrata  

successivamente agli operatori invitati. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Alla procedura negoziata, come previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, verranno 

invitati tutti i soggetti manifestanti interesse senza alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici. 
 

 

 

FASE A - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

STEP 1 Busta Amministrativa 

L’operatore deve selezionare la dichiarazione presente a video relativa all’accettazione integrale 

della documentazione di gara e di tutti i termini e condizioni ivi previsti, e proseguire nel percorso 

di invio, cliccando “Avanti”.  

 

 

STEP 2 Busta Tecnica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”.  

 

 

STEP 3 Busta Economica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”, senza compilare il campo offerta 

economica.  

Si precisa che l’eventuale dato inserito non sarà preso in considerazione trattandosi di una semplice 

manifestazione di interesse.   

 

 

STEP 4 Firma Digitale del documento 
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Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore deve GENERARE il documento 

d’offerta tramite l’apposita funzione prevista in piattaforma, scaricare il file sul proprio pc, 

sottoscriverlo digitalmente, e caricarlo sul portale.  

 

 

STEP 5 Riepilogo e invio offerta 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico, per concludere il 

percorso guidato, deve cliccare sull’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/16 (di seguito denominato 

anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal DPR 207/2010, 

relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs.n.82/2005, dal 

DCPM n.148/2021 per quanto compatibile con la Piattaforma di negoziazione utilizzata, dalle 

relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalla 

Legge 120/2020, dal D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dalle disposizioni previste 

dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 

suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in 

materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella 

materia oggetto dell’Appalto. 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno quattro giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 2 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l’apposita funzione 

“Comunicazioni della procedura”; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel. 

 

Il presente avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati alla partecipazione alla 

procedura in oggetto. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun 

diritto, pretesa e/o aspettativa allo svolgimento della medesima. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 

679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  

Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

(GDRP) accedere: https://www.privacylab.it/informativa.php?15760413339 

 
Viadana, lì  25.08.2022 
 

Il presente avviso di gara è depositato presso l’Amministrazione comunale e sottoscritto 

digitalmente dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Dott.ssa Enza Paglia 

https://www.privacylab.it/informativa.php?15760413339

