
 
 
COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

 
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 c. 2, lettera b)  
del D.LGS. 50/2016  
 
Scade il giorno 30 novembre 2016 
 
PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO A 7 CON MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BONVICINI”  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 25-10-2016 relativa all’approvazione del progetto definitivo 
– esecutivo dei “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 CON MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO 
GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BONVICINI”  

 
Il Responsabile del Servizio 

 
Rende noto che in esecuzione alla determinazione a contrarre n 316 del  27-10-2016 sarà espletata una 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con 
criterio dell’ “appalto a misura” così come definito dall’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione 
dell'appalto dei lavori le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.  

 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l'affidamento dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  30-11-2016 pena la non ammissione.  
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
la presente indagine di mercato con atto motivato.  
 
1. Oggetto dell'appalto: 

“LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 CON MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO GLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BONVICINI”  
 
2.  Importo dei lavori 

L’importo complessivo del progetto è di € 97.000,00. 
L’importo dei lavori in appalto è di € 79.206,78 di cui € 865,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
3.  Tipologia dei lavori 

I lavori sono classificati, ai fini di una eventuale certificazione, nella categoria prevalente di opere specializzate: 
OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. 

I lavori comprendono: 
- Scavi per livellamento 
- Sottofondo in pietrisco 
- Massetto drenante 
- Strato di finitura in sabbia 
- Manto in erba artificiale con intaso di stabilizzazione e intaso prestazionale 

  
4.  Luogo di esecuzione dei lavori:  

Impianti sportivi di Via Bonvicini – Bisuschio 
 

5.  Termine esecuzione lavori  
 60 giorni 



 
6.  Modalità di affidamento:  

Procedura negoziata ai sensi dell’ art.36 c. 2, lett. b del D.Lgs.50/2016. 
 
7.  Criterio di aggiudicazione:  

Minor prezzo ai sensi art 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016 (con ribasso unico su elenco prezzi unitari); 
Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” così come definito dall’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del 

D.Lgs. 50/2016;  
 
8.  Requisiti minimi di partecipazione:  

Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. 
50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta semplice, 
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione attestante il 
possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione:  
- attestazione SOA cat. OS6; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi;  
- di non trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di esclusione dell'offerta; 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.86 del D.Lgs 50/2016 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in 
occasione della procedura di invito e/o affidamento.  
 
9.  Modalità di selezione dei concorrenti:  

Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in possesso dei 
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero 
progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. 

Saranno invitati a presentare offerta, cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. 
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al 

limite stabilito di cinque, mediante sorteggio pubblico (a mezzo di programma generatore di numeri casuali), sulla base 
dell’elenco suindicato. 

L’estrazione avrà luogo alle ore 9,00 del giorno 5-12-2016 presso l’Ufficio tecnico del Comune di Bisuschio, Via 
Mazzini, 14, Bisuschio (VA);  

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle 
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del 
D. Lgs. 50/16). 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 
esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione.  

Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato 
domanda di partecipazione. 

La gara verrà espletata, su delega del Comune di Bisuschio, dalla S.U.A. Provincia di Varese a mezzo 
piattaforma di Regione Lombardia ARCA Sintel e pertanto le Ditte che si candidano a concorrere alla gara dovranno 
essere accreditate su tale piattaforma. 

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.  

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso.  
 
10.  Termini di partecipazione: 

Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC 
(comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune la seguente 
documentazione, pena la non accettazione: 

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e 
sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato. 

b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, 
comma 3, DPR 445/2000). 



Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare 
alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a 
cause esterne al Comune. 

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente 
dicitura “non aprire” 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 
presa in considerazione della stessa. 
 
11.  Ulteriori informazioni  

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente per cui 
eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte interessate. 

 L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento.  
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso.  
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Tecnico, contattandolo al telefono  0332 470154, e-mail: tecnico@comune.bisuschio.va.it;   
Il presente Avviso unitamente all’”Allegato A” è pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo 

Pretorio e sul sito informatico del Comune di Bisuschio. 
 
12.  Responsabile del procedimento:  
Responsabile del Settore  Geom. P. Cattozzo 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. P. Cattozzo 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO "A"  
 
COMUNE DI BISUSCHIO 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA A “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DI 
CALCIO A 7 CON MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BONVICINI”  
 
 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI  
E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CONCORRENTE:  
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ codice fiscale __________________ 
nella sua qualità di ____________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa 
_________________________________________________________ manifesta il proprio interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto: (barrare la casella che interessa)  
 
O come impresa singola  
 
O come impresa singola in avvalimento con l'impresa ____________________________________ ( P.IVA o C.F. 

___________________________)  

 
O come consorzio  
  
e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 
dell'art. 76 del DPR n. 445/2000:  
 

DICHIARA: 
 

DATI GENERALI DELL'IMPRESA  
 
Ragione sociale ______________________________________________________________ Forma giuridica 

__________________________________________________________________ P.IVA/ cod. fiscale 

_______________________________________________________________  

Posta elettronica certificata (pec) _____________________________________________________________________ 

sede legale __________________________________ Prov. (_____) Cap. ___________________ 

via/p.zza _______________________________________________________ n. _______________  

sede operativa ________________________________ Prov. (_____) Cap. ___________________  

via/p.zza ______________________________________________________ n. ______________  

indirizzo attività _______________________________Prov. (_____) Cap. __________________  

via/p.zza ______________________________________________________ n. ______________  

numero telefono _________________________________________________________________  

fax _________________e-mail _____________________________________________________  

referente per l'amministrazione Sig. __________________________________________________  

  
 

DICHIARA ALTRESI' 
 

�  1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA RE.A di________________________________________________________  



data __________________ n. ____________________ codice ____________________________ 

attività ________________________________________________________________________;  

�   2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 86 del D.lgs.50/2016;  

�   3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  

�   4) di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria  OS6 classifica____________ 

�   5) di avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, dell'attestazione di qualificazione dell'impresa 

______________________________________ in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria  OS6 

classifica____________ 

�  6) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso;  

�  7) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di 

Bisuschio  

�  8) ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente 

procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 

________________________________________________________________________________________________  

����  9) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente dichiarazione 

corrispondono a verità.  

 

DATA___________________________                           FIRMA____________________________________________ 

 

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Bisuschio  al trattamento dei dati personali, il 

quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e 

strumentali dell'organizzazione dell'ente.  

 

DATA___________________________                           FIRMA____________________________________________ 

 

Nota bene:  

- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione;  

- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste. 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARARANTE 

 
 

 
 
 

 


