
   
 

Prot. 3259 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’A FFIDAMENTO  DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI – 
ANNO 2020. 
 

 
Si rende noto che codesto Ente intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla 
procedura di selezione per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

 
Si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), 
del d.lgs 50/2016 e smi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni 
stradali anno 2020. 

 
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si 

avvarrà del Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma. 

 
Si precisa che la successiva procedura negoziata avverrà tramite la piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia cui gli operatori invitati dovranno essere necessariamente iscritti. Le modalità di registrazione 
alla piattaforma Sintel, le condizioni di accesso e di utilizzo sono consultabili sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con 
ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo 
art. 7, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di 5 (cinque). 

 
Qualora dovessero pervenire più di 15 manifestazioni di interesse, i 15 concorrenti da invitare alla 

procedura verranno sorteggiati mediante sorteggio pubblico, che verrà effettuato presso la sede comunale in 
data ed ora che saranno resi noti mediante successivo avviso sul sito della stazione appaltante, resta inteso che 
è facoltà dell’Amministrazione Comunale non procedere al sorteggio e disporre l’invito a tutti i concorrenti in 
possesso dei requisiti richiesti. 

 
Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il 

termine stabilito, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera 
d ’ invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo 
presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile. 

 
La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione ad invitare il soggetto richiedente. 

C O M U N E   D I   B E S A N O 
(Provincia di Varese) 

Piazza della Chiesa, n° 2 
21050 BESANO 

 



L’Amministrazione Comunale 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 dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

 
A tal fine al solo scopo informativo si forniscono i seguenti dati: 

 
1. SPECIFICHE DELL’APPALTO 
I contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione, ed ogni altra notizia verranno meglio specificati 
nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito 
e alla richiesta di offerta. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di BESANO piazza della Chiesa n ° 2, 21050 Besano (VA) –  
Punti di contatto:  
Ufficio Tecnico tel. 0332.916260 int. 4  
Mail tecnico@comune.besano.va.it  
PEC comune.besano@pec.regione.lombardia.it  
Indirizzo internet: www.comune.besano.va.it 
 
3. OGGETTO 
La procedura ha per oggetto la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali (fresatura e posa 
in opera nuovo tappetino stradale), secondo le modalità e termini specificati nel capitolato speciale 
d’appalto. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 - Strade – classifica I di cui 
all’allegato A del D.P.R. 207/2010; 
  
4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
L'importo a base d’appalto di cui al presente ammonta ad €uro 80.500,00.- esclusa I.V.A., così suddivisi: 

 Importo lavori IVA esclusa Oneri per la sicurezza IVA esclusa 

Totale importi IVA esclusa € 78.500,00 € 2.000,00 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
L'Amministrazione Comunale intende porre in essere una procedura - nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 
lettera b) del D .lgs 50/2016 e s.m.i., invitando gli operatori economici che manifesteranno interesse a 
partecipare alla successiva fase di gara. 
 
6. DURATA DEI LAVORI 
E’ ammessa l’esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto, in considerazione 
del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissata 
in 60 gg naturali e consecutivi. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 
D.lgs. 50/2016 e smi, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR 445/2000: 
Requisiti di ordine generale: 
a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006 e s.m.i.; 
b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti; 



Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione a l  Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea al servizio oggetto 
dell’affidamento. 

b) Aver eseguito direttamente, nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di invito della gara d’appalto 
in oggetto, lavori appartenenti alla categoria prevalente per un importo non inferiore a quello a base 
d’appalto; 

c) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di invito della gara d’appalto in oggetto; 

d) disporre (a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio) dell’attrezzatura necessaria per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

oppure 

di essere in possesso di dell'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché dai Titoli II e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione. (Categoria 
di qualificazione OG3 - Strade – classifica I 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà affidato secondo il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso sull’importo 
a base di gara. 
 

9. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIF ESTAZIONI DI 
INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e conformemente al modello Allegato A, debitamente compilata e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, unitamente al documento di identità del/dei sottoscrittore/i 
esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e- Procurement Sintel di Arca Lombardia , entro il 
termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 11 giugno 2020. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come da 
“Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, 
alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e 
ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione 
del processo. 
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della 
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet. 
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738. 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
 



11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento:  
Geom. Salvatore Giamporcaro - Ufficio Tecnico 0332.916260 int. 4 
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di posta elettronica: 
tecnico@comune.besano.va.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet www.comune.besano.va.it  
 
Besano, 27 maggio 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(Geom. Salvatore Giamporcaro) 
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