
 

 

 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 
Settore Gestione Tecnico Territoriale 

 
 

 
Lavena Ponte Tresa, 08 Aprile 2021      Prot. 0002950   

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a 
prendere parte alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 
120/2020 per l'affidamento dei lavori relativi alla MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPRENDITORE EDILE 
PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2023 – ACCORDO QUADRO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Con il presente avviso il Comune di Lavena Ponte Tresa intende avviare una 
manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità con le modalità indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 
Le ditte interessate, previa qualificazione in Piattaforma Sintel per l’ENTE COMUNE 

DI LAVENA PONTE TRESA, sono invitate a manifestare il proprio interesse  a partecipare 
alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto entro il termine delle ore 12.00 del 
giorno 22.04.2021. 

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene 

condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato 
elettronico.  

 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 

Per le indicazioni delle modalità di registrazione e qualificazione e per tutto ciò che attiene 
l’operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo 
piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore” reperibili nella piattaforma SINTEL, 
mentre per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma, l’operatore economico potrà 
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738. 
Per poter prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto preventivamente ad eseguire la 
registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 
http://www.ariaspa.it, qualificandosi per una dell’attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in 
oggetto. 
 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
N.B. IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE 
QUALIFICATO PER L’ENTE COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (verificare sul 
proprio profilo Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti). Resta inteso che, 
qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Lavena Ponte Tresa, 
lo stesso, benché abbia manifestato interesse e risultasse tra i sorteggiati, non potrà essere 
invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere. 
 



DATO ATTO CHE come criterio per la selezione dell’operatore economico a cui affidare il 
servizio, ai sensi della Legge 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a) verrà utilizzato l’affidamento 
diretto richiedendo almeno tre preventivi e applicando il criterio della rotazione; 

 
ATTESO CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma lo stesso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori 
economici alla successiva procedura che sarà espletata ai sensi della Legge 120/2020, art. 1 
comma 2 lettera a).  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi e non vincola 
in alcun modo il Comune di Lavena Ponte Tresa, che sarà libero di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare 
alcuna pretesa. 

ATTESO ALTRESÌ CHE il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti 
minimi che devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare 
l’offerta; 

 
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al 
fine di selezionare tramite sorteggio gli operatori economici a cui richiedere un preventivo per 
appaltare la “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 
COMUNALE. IMPRENDITORE EDILE PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2023 – 
ACCORDO QUADRO.  
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
La stazione appaltante è:  
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA  
Settore Gestione Tecnico Territoriale 
Via Libertà, 28  - 21037 LAVENA PONTE TRESA (VA)    
recapiti telefonici 0332 / 52.41.04-12-13-20  
indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it  
indirizzo di posta certificata  comune.lavenapontetresa@legalmail.it   
 
 
2. OGGETTO, DESCRIZIONE E IMPORTODEI LAVORI  ACCORDO QUADRO  

L’accordo quadro ha per oggetto lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, 
al fine di mantenere, gestire e valorizzare il patrimonio stesso. 
L’accordo comprende lo svolgimento di tutte le lavorazioni di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e pronto intervento sul patrimonio immobiliare comunale, strade e impianti (per le 
sole opere da imprenditore edile). 
 
 

 

 
Colonna a) Colonna b) Colonna  a) + b) 

 
Importo esecuzione 

lavori 

Oneri per la 

sicurezza 
TOTALE 

IMPORTO TOTALE € 142.590,00 € 4.410,00 € 147.000,00 

 
 
 
 
 



 

€     78.424,50 € €

€      49.906,50 € €

€      14.259,00 € €

€    142.590,00 € €

€

€

 
   L’incidenza della manodopera del presente accordo quadro e stimata pari al 30,00%. 

 

 Il luogo di esecuzione del lavoro è il Comune di Lavena Ponte Tresa (Va). 
 

Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. l’ammontare massimo delle 
prestazioni che potranno essere svolte dall’appaltatore nell’ambito dell’accordo quadro non potrà 
eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 147.000,00 (Iva esclusa) di cui € 
4.410,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza.  

 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
 

L’Amministrazione potrà commissionare all’Appaltatore, nel periodo di durata del contratto, gli 
interventi manutentivi oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo 
stimato. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso 
in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità 
dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine. 
 
Le prestazioni d’appalto sono tutte indicate nel Capitolato Speciale di Appalto a cui la ditta 
dovrà fare riferimento. 

 

3. DURATA: 
L’appalto avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) dal 01.05.2021 al 30.04.2023 e comunque a 
far data dall’aggiudicazione della procedura. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA –  Territorio Comunale.  
  
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice dei contratti di appalto e di concessione, approvato con D. 
lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  criterio  del minor  prezzo  determinato mediante  ribasso  unico  
percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.  
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
6. FINANZIAMENTO: 
I suddetti lavori da appaltare sono finanziati con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione 
Comunale a valere su fondi vincolati pluriennali. 
 
7. SUBAPPALTO  
L’ Impresa appaltatrice è tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. È vietata 
la cessione del contratto, a pena di nullità.   



Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del 
Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della 
legge n. 55 del 2019 è ammesso nel limite del 40% in termini economici, dell’importo complessivo del 
contratto. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia 
della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18). 
Inoltre ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., vige il divieto di avvalimento, qualora 
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, 
impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al 
primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.   
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett a) b) 
c) d) e) f) g) del Codice, che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire 
sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto:  
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- Le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, e art. 80 c. 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 28 comma 12 lett a) del D.Lgs 50/2016, gli operatori 
economici devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti: 
 

1. Iscrizione nel registro delle imprese della CCIA con oggetto sociale afferente l’oggetto 
dell’appalto;  

2. I soggetti in possesso di qualificazione SOA relativa alla Categoria lavori OG3 classe I e OG 1 
Classe I, oppure i soggetti in possesso dei requisiti dimostrabili ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 per le categorie e classe di cui sopra;  
 
 

9. REQUISITI  DI  CAPACITÀ  ECONOMICA  E  FINANZIARIA  E  
CAPACITÀ  TECNICHE  E PROFESSIONALI:  
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016  s.m.i. 

 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 
alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In 
quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di 
mercato. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

oppure 
 
b)  iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita 

l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un 
importo non inferiore all'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento 
dello stesso;   

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore dell’oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 
data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta l'importo a base 



d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   
c)   copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sin dall’inizio dell’appalto, che tenga indenne la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione dei lavori e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità 
civile per danni causati a terzi nello svolgimento dell’incarico per un importo non inferiore 
all’importo contrattuale con un massimale non inferiore a € 500.000,00=.  
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e emessa ai sensi dell’art. 21 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto 
e cessa alla data di scadenza del contratto; le stesse polizze devono essere immediatamente 
efficaci senza riserve anche in caso di omesso ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell’esecutore. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato 
minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 
s.m.i.)  
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento; 

Inoltre, al fine del raggiungimento degli obiettivi della manutenzione per un pronto 
intervento, l’impresa, in caso di aggiudicazione, dovrà disporre di un 
deposito/magazzino entro il raggio di 20 km dal territorio comunale. 

 
12. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 9 dovranno iscriversi a 
SINTEL, abilitarsi per l’Ente Comune di Lavena Ponte Tresa e dovranno presentare richiesta di 
partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 e 86 del 
d.lgs.  50/2016 (modello A). 
Il predetto documento (modello A), appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al 
presente avviso, dovrà essere firmato digitalmente in formato non modificabile ed inviato 
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Spa, entro il termine perentorio del 
22 Aprile 2021 alle ore 12.00. 
 

ATTENZIONE PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA 
TELEMATICA 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore non dovrà indicare, a pena 
di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in 
tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.  

13. CAUSE DI ESCLUSIONE   
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
 pervenute in ora e data successive ai termini indicate nel presente avviso; 
 che  non  risultino  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  indicate  nel 

presente avviso; 
 contenenti  dichiarazioni  e/o  documenti  recanti  informazioni  non  veritiere  accertate  in 

qualsiasi momento. 
 pervenute con modalità difforme rispetto alla piattaforma telematica Sintel. 

 

14. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA - SORTEGGIO 
Scaduti i termini per la presentazione delle domande la stazione appaltante inviterà alla successiva fase 
di procedura negoziata , senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120, un numero di operatori economici pari a TRE individuati 
mediante la presente procedura e per sorteggio pubblico nel caso le candidature siano in numero 
superiore. 
Qualora pervengano meno di TRE domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 



individuare ulteriori Operatori da invitare alla procedura di gara. Non saranno prese in considerazione le 
istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso o successivamente al 
termine delle ore 12.00 del giorno 22.04.2021.    
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Settore Gestione Tecnico Territoriale in 
forma pubblica nella seduta del 22.04.2021 alle ore 12:30 attraverso l’estrazione a sorte di n. 3 (TRE) 
ditte scelte mediante sorteggio effettuato secondo quanto definito dalle Linee Guida n. 4 di Anac di 
attuazione del D.lgs. 50/2016. 
Ad ogni domanda presentata sarà attribuito un numero d’ordine di arrivo ed il sorteggio sarà effettuato 
estraendo il numero, senza rendere palese il nominativo corrispondente dell’impresa che verrà reso noto 
solo nel corso della seduta di gara di apertura delle offerte. 
Qualora si presentassero un numero di candidature inferiore a 3 [TRE], le stesse verranno 
invitate, senza necessità di ulteriore integrazione del numero degli operatori. 
  

15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE ISTRUTTORIA. 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il geom. Mauro Bignami 
contatti mail:  tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it, il responsabile dell’istruttoria è il Geom. 
Alessandro Barone contatti mail tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it, recapiti telefonici: 0332 / 
52.41.04-20. 
 

16 PUBBLICAZIONE 
La pubblicazione del presente avviso è effettuato su sito istituzionale del Comune di Lavena Ponte 
Tresa all’indirizzo http://comune.lavenapontetresa.va.it e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo 
http://ariaspa.it. 
  
17 RICHIESTE CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 
potranno essere richiesti al Settore Gestione Tecnico Territoriale esclusivamente tramite la sezione 
“Comunicazioni procedura” presente nella piattaforma SINTEL entro le ore 09:30 del giorno 
20.04.2021 cosi da permettere di inviare le eventuali risposte entro un termine congruo senza ledere la 
possibilità di partecipazione alla manifestazione di interesse.  
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.  

18 ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non  
vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  non  procedere  agli  inviti  
alla procedura negoziata.  
Si rende noto che ai sensi dell’art. 105 comma 4, lettera, a) del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., la Stazione 
Appaltante non ammette il subappalto se l'affidatario del subappalto ha partecipato alla procedura per 
l'affidamento dell'appalto.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 
 
19 ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti, in 
relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. Questo Ente, quindi, comunicherà ai partecipanti notizie  
sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta  da  parte  dei soggetti 
interessati. 
Eventuali  chiarimenti  inerenti  ESCLUSIVAMENTE  I  CONTENUTI DELL’AVVISO  
potranno  essere richiesti sempre e solo mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL al seguente link: 
www.ariaspa.it. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 e con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 
196/2003 e ss.mm.e.ii., esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo e comunque con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  
 
        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Mauro Bignami 



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 dal Geom. Mauro Bignami – Responsabile 
del Settore Gestione Tecnico Territoriale Comune di Lavena Ponte Tresa. 

 
Allegati:  
- Modello A richiesta di partecipazione 
- Capitolato speciale d’appalto Accordo Quadro 
- Planimetria territorio comunale 


