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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

mediante piattaforma telematica SINTEL per l’individuazione degli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione energetica Palestra Polisportiva di Via Vittorio Veneto” 
CUP C89J21001550001 

 
L’Amministrazione Comunale di Besnate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 c. 1 del D.Lgs. 
50/2016, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, intende avviare un’indagine di mercato tesa 
all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura comparativa 
finalizzata all’appalto dei lavori di cui all'oggetto. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione per questa procedura 
si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) 
accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di 
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare 
successiva offerta. Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si 
tratta semplicemente di un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare, in aderenza a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dai principi comunitaria in 
materia. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 

NB: Si fa presente che la richiesta di offerta verrà inviata mediante Sintel in data 16/08/2021 e 
avrà scadenza 25/08/2021. Si sottolinea inoltre che la consegna dei lavori dovrà avvenire 
inderogabilmente entro e non oltre il 14/09/2021. 
Si invitano quindi gli operatori economici a presentare candidatura SOLO SE in possesso della 
REALE capacità di garantire la risposta alla richiesta di offerta e l’inizio dei lavori entro i 
termini suindicati. Il mancato rispetto della scadenza fissata per l’inizio dei lavori comporterà 
l’applicazione di penali. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI BESNATE – Piazza Mazzini n. 16 – 21010 Besnate (VA) – C.F. 00249600123 
Tel. 0331/275860 – Fax 0331/275859 – www.comune.besnate.va.it 
e-mail: llpp@comune.besnate.va.it – PEC: protocollo@pec.comune.besnate.va.it 
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2. DESCRIZIONE: 
Al fine di permettere una compiuta valutazione dell’oggetto dell’appalto, si riportano misure e 
caratteristiche dei serramenti:  
 

  DESCRIZIONE Q.tà 
(n.) 

  

Fornitura e posa in opera di Serramenti con profilo in PVC colore come esistenti 
Classe PVC - UNI EN 12608 "Classe S , previa rimozione e smaltimento di 
quelli esistenti, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo norme a taglio 
termico, completi di Vetro isolante anti-infortunio e antiemissivo 44.1 
be+20GAWE+44.1 (Ug:1.1 - Rw:39 dB - Sp: 36mm)- Fermavetro sagomato - 
Sistema Oscurante: secondo G.U.162 del 15/07/2015 v. I vetri dovranno 
rispettare la normativa per essere montati all'interno di un plesso sportivo.  

Caratteristiche del PVC 
I profili utilizzati, saranno prodotti con una mescola ottenuta da materie prime di 
qualità a base di cloruro di polivinile (PVC rigido), senza ammorbidenti aggiunti e 
molto resistente agli urti anche a bassa temperatura, stabilizzato e con caratteristiche di 
alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente secondo i parametri della classe 1 
di reazione al fuoco . Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale fornito, esso 
corrisponderà al tipo: PVC-U, EDLP, 082-25-T23 in base alla ISO 1163. 
 
Dati specifici del materiale 
Peso specifico: 1,42 ¸ 1,46 g/cm³ secondo ricetta Carico di rottura a trazione (DIN EN 
ISO 527) 44 M pa Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527) ³ 2.200 M Pa 
Resistenza all´urto sec. Charpy (DIN EN ISO 179) ³ 20 kJ/m² (campione singolo) 
Resistenza all´urto a – 40° (DIN EN ISO 179) nessuna rottura Coefficiente di 
dilatazione lineare 0,8 x 10 - 4 mm/m K Temperatura di rammollimento VICAT (DIN 
EN ISO 306) 82 °C secondo ricetta Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513) 
Alterazione di colore non superiore al grado 4 della scala dei grigi (ISO 105-A03) 
 
Sistema costruttivo 
I profili utilizzati saranno prodotti in ottemperanza alle norme RAL GZ 716/1 Tutti i 
profili principali saranno a sezione costante, i telai saranno realizzati con profili a 5 
camere mentre le ante con profili a 4 camere, provvisti di camera principale per l´ 
inserimento di rinforzi metallici. Sistema di tenuta a due guarnizioni EPDM, una 
esterna posizionata sul telaio, più una ulteriore guarnizione interna sulla battuta 
dell´anta. Le ante e gli scambi battuta saranno dotati di apposita cava per il montaggio 
di ferramenta a nastro. Lo spessore delle pareti esterne avrà uno spessore minimo di 3 
mm e la profondità dei profili telaio di 70 mm. Il fissaggio di tutte le parti della 
ferramenta avverrà attraverso almeno 2 pareti in PVC, eventualmente anche su parti 
rinforzate in acciaio. I telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno provvisti di cava di 
raccolta e di fori di scarico per l ´acqua eventualmente penetrata, e per i depositi di 
condensa in base alle direttive, mediante asole sfalsate da 5 x 30 mm in più punti. 
 
Criteri costruttivi delle finestre 
Gli infissi dovranno essere provvisti d marchiatura CE ed ottemperare alla normativa 
Europea EN14351-1:2006 
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Presupposti statici 
Gli infissi forniti saranno realizzati in modo tale da resistere alla pressione del vento, e 
tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali secondo le seguenti normative: EN 
12211: Carichi del vento EN 13049: Resistenza all’impatto EN14609, EN948: Capacità 
di carico di dispositivi di sicurezza EN14608, EN14609, EN12046-1: Resistenza 
meccanica 
 
Tenuta alla pioggia battente e permeabilità all'aria 
Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all´aria gli infissi saranno 
conformi alle normative EN 1026, EN1027 
 
Isolamento termico 
Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e i profili 
presenteranno un valore di trasmittanza termica tipica di 1,4 W/mq K 
 
Isolamento acustico 
Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3 
 
Resistenza allo scasso 
Gli infissi ottempereranno alle norme ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630 
 
Altre caratteristiche 
Gli infissi dovranno riferirsi seguenti normative: Resistenza esterna alle fiamme: prEN 
13501-5 Proprietà radianti: EN 410 Forze operative: EN 12046-1, En 12046-2 
Ventilazione: EN13141-1 Resistenza ai proiettili: EN1522, EN 1523; Resistenza alle 
esplosioni: EN13123, EN 13124 Resistenza a ripetute aperture e chiusure: EN 1191 
 
Costruzione di telai e battenti 
I telai e i battenti verranno costruiti mediante saldatura degli angoli con fusione a caldo, 
tali da resistere ai carichi funzionali applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori 
minimi di rottura previsti dalle norme RAL. Le guarnizioni di tenuta sui telai e sui 
battenti saranno di tipo EPDM 
 
Rinforzi 
Tutti i rinforzi in acciaio utilizzati, saranno prodotti in materiale tipo FE-P02-Z-275 
NA, trattato contro la ruggine, e con spessore delle pareti 1,5 mm . Tutti i profili 
principali verranno rinforzati con profili in acciaio zincato di geometria adeguata alle 
sollecitazioni previste , e spessore minimo 1,5 mm .Il collegamento dei rinforzi ai 
profili sarà garantito da viti zincate, posizionate a 30 cm una dall´altra 
 
Ferramenta 
I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura devono 
essere regolabili. Il supporto deve guidare l´anta in maniera sicura, ed evitare che la 
finestra esca dai cardini nel caso di anta aperta. La forbice della ribalta deve evitare che 
in caso di uso erroneo l´anta esca dai cardini, o si apra a battente. Tutti gli infissi, ove 
tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e a ribalta con 
due ulteriori posizioni per la microventilazione da 13mm e da 1mm ad eccezione delle 
finestre/porte finestre scorrevoli e wasistas. La ferramenta dovrà essere di tipo a nastro 
della MAICO Multimatic con nottolini antieffrazione e autoregistranti. Le soglie 
ribassate per le porte finestre dovranno sempre essere a taglio termico con 
alloggiamento di scontro antieffrazione Tutti i componenti della ferramenta utilizzata 
saranno prodotti con trattamento anticorrosione, e assemblati con viti fissate su almeno 
due pareti di PVC, o su PVC e rinforzo metallico. 



 

COMUNE DI BESNATE 
Provincia di Varese 

piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA) 
Codice Fiscale: 00249600123 

 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

e-mail: llpp@comune.besnate.va.it 
telefono: 0331 - 27.58.60           PEC: protocollo@pec.comune.besnate.va.it                  fax: 0331 - 27.58.59 

 

   4 / 8 

 
Vetraggio 
Tutta la vetratura sarà di tipo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas 
argon secondo la normativa EN 674 Il montaggio delle vetrature avviene mediante 
opportuni fermavetri, se necessario con profili per allargamento della camera vetro. Lo 
spessore della lastra, le guarnizioni ed i fermavetri saranno opportunamente 
dimensionati in spessore. 
 
Montaggio dei serramenti 
Il fissaggio alla struttura muraria avverrà utilizzando viti compatibili con il materiale di 
costruzione. La distanza dei punti di fissaggio dall´angolo o dal traverso sará di circa 
200 mm, la distanza tra due punti di fissaggio consecutivi non sará maggiore di 700 
mm. Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalità e verticalità, i fissaggi 
permetteranno di assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi 
del vento e a eventuali deformazioni della costruzione. Le operazioni di posa saranno 
effettuate “a regola d´arte”, provvedendo anche alla sigillatura e a tutte le finiture 
necessarie 
 

 Serramenti a telaio Fisso  
 
1 

 
Tip. 1 - Trasmittanza Termica (Uw): 1,24 W/m2K c.a - cm. 102 x 255 

80 

2 Tip. 2 - Trasmittanza Termica (Uw): 1,24 W/m2K c.a - cm. 70 x 65 32 

3 Tip. 5 -Trasmittanza Termica (Uw): 1,20 W/m2K c.a - cm. 137 x 217 9 

4 Tip. 6a - Timpano Triangolare Trasm. Term. 1,22 W/m2K c.a- cm. (230 x 150)/2 1 

5 Tip.6b - Rettangolo medio - Trasm. Term. (Uw): 1,17 W/m2K c.a - cm. 230 x220 1 

6 Tip. 6c - Rettangoli inf. - Trasm. Term.(Uw) 1,29 W/m2k c.a - cm. (50x220)/2 2 

7 Tip.8b - Rettangolo superiore - Trasm. Term. (Uw): 1,21 W/m2K c.a - Cm 
(170x115)/2 2 

8 Tip.14b - rettangolare superiore - Trasm. Term. (Uw): 1,24 W/m2K c.a - cm. 130 x 95 1 

9 Tip.16a - Timpano Triangolare - Trasm. Term. (Uw): 1,24 W/m2K - cm. (226x100)/2 1 

10 Tip.16b - rettangolo  inf - Trasm. Term. (Uw): 1,17 W/m2K c.a - cm. 226 x 235 1 

11 Tip.20a - Timpano Triangolare Trasm. Term. (Uw): 1,2 W/m2K c.a - cm. (500x250)2 1 

12 Tip.20b - rettangolo medio - Trasm. Term. (Uw): 1,29 W/m2K c.a - cm. 500x175 1 

13 Tip.20c - rettangolo inf - Trasm. term. (Uw): 1,29 W/m2K c.a - cm. 90x220 3 

 
 

14 

Serramenti a un battente antaribalta 
 
Tip. 4  - Trasm. term. (Uw): 1,25 W/m2K c.a  - cm. 110 x 140 

 
 
8 

15 Tip. 3 - Trasm. Term. (Uw): 1,27 W/m2K c.a  cm. 110 x 100 10 

 
16 

Portafinestra a due battenti antaribalta 
 
Tip. 8a - Trasmittanza Termica (Uw): 1,24 W/m2K – cm. 170 x 220 

 
2 
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17 Tip. 11 - Trasmittanza Termi (Uw): 1,14 W/m2K – cm 130 x 215 1 

18 Tip. 12 - Trasmittanza termica (Uw): 1,28 W/m2K – cm. 186 x 215 1 

19 Tip. 13 - Trasmittanza termica (Uw): 1,28 W/m2K – cm. 190 x 235 1 

20 Tip. 14a - Trasmittanza Termica (Uw): 1,05 W/m2K - compreso riscontro elettrico – 
cm. 130 x 215 

1 

21 Tip. 6d - Trasmittanza Termica (Uw): 1.05 W/m2K – cm. 130 x 235 1 

22 Tip. 22 -  Trasmittanza Termica (Uw): 1,28 W/m2K – cm. 125 x 220 2 

23 

Fornitura e posa copertura in Policarbonato previa rimozione e smaltimento di quella 
esistente comprensiva di: - Pannello monolitico formato da una lastra esterna metallica 
grecata in lamiera preverniciata bianco grigio, una lastra interna micronervata in lamiera 
preverniciata bianco grigio, da un isolante in schiuma di poliuretano autoestinguente 
anigroscopico sp. 10 cm, classe B3 norma DIN 4102. Densità oltre i 40 Kg/mc, coeff. 
Cod. termica: Lamda = 0,021 w/mk, Lamda = 0,018 kcal/h m °C. Larghezza mm. 
1000 - Compreso verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di smalto 
colorato sulle superfici in acciaio esistenti; cm. 190 x 1450 

2 

24 

 
Fornitura e posa copertura in Policarbonato previa rimozione e smaltimento di quella 
esistente comprensiva di: - listelli in ferro perpendicolari all'orditura esistente per la 
ripartizione del carico e lo spessoramento, posati esclusivamente per la porzione di 
copertura in policarbonato; 
- Lastre in policarbonato alveolare 5 greche spessore 1 cm, teste delle lastre 
termosaldate comprese viti e cappellotti per l'ancoraggio. Poste sulla porzione di 
copertura fredda (esterno);  
- Pannello monolitico formato da una lastra esterna metallica grecata in lamiera 
preverniciata bianco grigio, una lastra interna micronervata in lamiera preverniciata 
bianco grigio, da un isolante in schiuma di poliuretano autoestinguente anigroscopico 
sp. 10 cm, classe B3 norma DIN 4102. Densità oltre i 40 Kg/mc, coeff. Cod. termica: 
Lamda = 0,021 w/mk, Lamda = 0,018 kcal/h m °C. Larghezza mm. 1000 - lunghezza 
pannello su misura, compreso di fissaggi viti e cappellotti. Posato sulla porzione di 
copertura isolata. Compreso verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di 
smalto colorato sulle superfici in acciaio esistenti; cm. 360 x 1450 

2 

 
La durata dei lavori è fissata in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 
3. IMPORTO INDICATIVO DELL'APPALTO: l’importo dei lavori è di € 123.500,00 compresi 
oneri per la sicurezza di € 7.147,12 non soggetti a ribasso, oltre IVA in ragione di legge.  
Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione le opere si intendono appartenenti alla 
categoria OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi. 
All’interno della categoria prevalente non sono ricomprese lavorazioni per le quali vige l’obbligo di 
esecuzione da parte di installatori aventi i prescritti requisiti di cui al DM 22/01/2008 n. 37. 
L’opera risulta interamente finanziata con Contributi Statali ex Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 
commi 29-37 (Legge di Bilancio 2020), assegnati con Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 30/01/2020 ed in data 11/11/2020. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che: 
- siano regolarmente iscritti sulla piattaforma SINTEL, per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto; 
- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare 

riferimento a quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (requisiti generali) 
- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività  

adeguato all’affidamento di cui trattasi. (requisiti di idoneità professionale) 
Gli operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma aggregata, attraverso 
raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete, nel rispetto della normativa vigente. 
E' vietata la partecipazione alla presente indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio di 
concorrenti (ai sensi del art. 48 c. 7 del D.Lgs 50/2016). In caso di violazione gli operatori economici 
verranno esclusi. 
 
Il concorrente dovrà inoltre essere in possesso, alternativamente (requisiti di capacità tecnico-
professionale): 
 della qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 in riferimento alle lavorazioni oggetto dell’appalto 

e precisamente:  
a) deve aver realizzato lavori analoghi ai lavori di cui al presente appalto nell’ultimo quinquennio, 

almeno pari a € 123.500,00 (importo dei lavori a base di gara); 
b) deve aver sostenuto nell’ultimo quinquennio costi del personale per un importo complessivo 

almeno pari al 15% dell’importo dei lavori a base di gara; 
c) deve avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra. 

OPPURE: 
 di attestazione  SOA in cat. OS6 classifica almeno I. 
 
Si precisa, anche ai sensi dell’art. 83 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, che i requisiti minimi sopra indicati sono 
richiesti al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico, con esperienza ed 
idonea qualificazione tecnica nel settore oggetto della gara. 
 
Avvalimento 
Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica formale del possesso dei requisiti in capo a tutti i 
partecipanti, a pena di esclusione dalla selezione, in caso inoltro della candidatura in avvalimento con 
altra impresa e/o soggetto qualificato, nell’istanza Alleg. 1 il partecipante dovrà obbligatoriamente 
indicare il nominativo del soggetto di cui intende avvalersi. Alla domanda dovrà essere allegata altresì la 
dichiarazione della ditta ausiliaria, come da facsimile Alleg. 2, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della stessa. 
La documentazione completa di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi dovrà essere trasmessa in fase 
di eventuale invito e partecipazione alla successiva procedura comparativa. Si sottolinea che, ai sensi del 
comma 7 del medesimo articolo, la ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad una impresa e 
non può presentare candidatura a sua volta, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio. In caso di violazione gli operatori economici verranno esclusi. 
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5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e conformemente all’Alleg. 1), debitamente compilata e 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica 
Sintel di Aria Spa Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 14/08/2021. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.  
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti scaricabili dal sito internet 
http://www.ariaspa.it - sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Strumenti di supporto.  
NB: Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle 
procedure di registrazione e qualificazione, contattare il numero verde di Aria Spa 800.116.738.   
Il Concorrente debitamente registrato per la specifica categoria merceologica, accede con le proprie 
Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. 
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. Questa 
dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale 
con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che 
viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta come 
da ‘Alleg. 1’ e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
Nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta 
economica, ma dovrà inserire esclusivamente 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). 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
Scaduti i termini di cui al precedente punto 5, sarà formato l’elenco delle imprese che hanno 
manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo al 
protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse e successiva assegnazione alle medesime di un 
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base a tale ordine. Alla successiva procedura 
comparativa verranno invitati 3 operatori economici, se esistenti.  
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino 
al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. Le operazioni di 
sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Settore assistito da due testimoni, in data 16/08/2021 
alle ore 11.00. Il sorteggio sarà condotto mediante l’utilizzo di un sistema automatico di generazione di 
numeri casuali. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale. 
Nel caso di istanze in numero inferiore a 10, il Comune si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori 
economici, senza procedere al sorteggio. 
L’elenco con i nominativi dei candidati che hanno presentato candidatura e di quelli estratti sarà 
sottratto all’accesso sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà fissato 
nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 53 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
La successiva procedura comparativa sarà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL. Le Ditte 
selezionate saranno quindi invitate a presentare la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella 
lettera d’invito, nel capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati 
telematicamente mediante l’applicativo regionale.  
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 
e smi, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara. 
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA: 
Non verranno prese in considerazione le candidature: 
- trasmesse oltre i tempi indicati e secondo modalità difformi da quelle prescritte 
- con documentazione non conforme e/o incompleta 
- presentate in carenza dei requisiti minimi richiesti di cui al punto 4) 
- presentate in violazione dei disposti di cui agli artt. 48 c. 7 e 89 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
NB: come già indicato al punto 4) si sottolinea la necessità che gli operatori economici siano 
debitamente registrati alla Piattaforma Sintel ed in regola con le nuove procedure regionali di iscrizione 
all’Albo Fornitori Telematico Regionale. Le ditte che non risulteranno come ‘iscritte’, non saranno 
ammesse al sorteggio pubblico.  
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Battistella, Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio - tel. 0331/275860 – fax 0331/275859 – email: llpp@comune.besnate.va.it - PEC: 
protocollo@pec.comune.besnate.va.it 
 
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione 
alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, in esito della procedura 
comparativa. 
 
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di 
operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del 
presente avviso ovvero con modalità difformi da quanto sopra previsto. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto il Comune di Besnate. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale di ARIA Spa, nonché sul sito istituzionale del Comune di 
Besnate - sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Besnate, lì 11/08/2021 
 
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
Arch. Luigi Battistella (*) 
 
 
Allegati: 
- Alleg. 1 - istanza ed annessa dichiarazione 
- Alleg, 2 - dichiarazione del soggetto ausiliario 
 
 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 



 

   

Alleg. 1 – istanza ed annessa dichiarazione 
 

 
AL COMUNE DI BESNATE 
P.zza Mazzini, 16 
21010 BESNATE (VA) 
 
 
 

Oggetto: Lavori di ‘Riqualificazione energetica Palestra Polisportiva di Via Vittorio Veneto” - 
CUP C89J21001550001 
Manifestazione di interesse 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________( ______ ) il _____________________  

residente a _______________________ ( ____ ) in Via _____________________________ n. ____ 

in qualità di ____________________________ della ditta _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ Via ____________________________ n. ___ 

partita iva ______________________________  cod. fiscale ________________________________  

Tel. _________________  fax ___________________ e-mail _______________________________ 

PEC _________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
medesimo decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 
50/2016 ed alla normativa vigente in materia  
 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

al fine di essere invitato alla successiva procedura comparativa per l’affidamento dei lavori di 
cui all’oggetto, da effettuarsi mediante piattaforma telematica SINTEL di Aria Spa Lombardia 
 
 

DICHIARA che la Ditta che rappresenta 
 

1) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 
gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 
e smi; 

 
 
 
 
 



 

   

2) è a conoscenza che la richiesta di offerta verrà inviata mediante Sintel in data 16/08/2021 e 
avrà scadenza 25/08/2021; è ben edotto altresì del fatto che la consegna dei lavori dovrà 
avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 14/09/2021, pena l’applicazione di penali, e 
dichiara quindi di essere in possesso della reale capacità di garantire l’invio dell’offerta, in caso di 
invito, nei termini sopra indicati nonché di iniziare i lavori entro il termine fissato; 

3) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ dal _________________ per la seguente attività 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 è in possesso della qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 in riferimento alle lavorazioni 

oggetto dell’appalto, e nello specifico: 
 è in possesso di risorse umane e tecniche, esperienza, mezzi ed attrezzature necessari per 

eseguire i lavori in argomento con un adeguato standard di qualità; 
 ha sostenuto nell’ultimo quinquennio costi del personale per un importo complessivo almeno 

pari al 15% dell’importo dei lavori a base di gara; 
 ha realizzato nell’ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto, per un 

importo complessivo di € _______________ (NB: indicare l’importo complessivo dei lavori analoghi -
IVA esclusa-  effettuati nel quinquennio, che non deve essere inferiore all’importo a base di gara): 

- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 

 
OVVERO 
 è in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. ____________ rilasciata da 

________________, per le seguenti categorie e classifiche: ______________________________ 
 

OVVERO 
 

 intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico/finanziario/tecnico/organizzativo, ovvero di attestazione SOA, avvalendosi ai sensi 
dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti del seguente soggetto: 
_____________________________________________________________________________ 
(NB: a pena di esclusione della candidatura, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica formale del 
possesso dei requisiti in capo a tutti i partecipanti, l’impresa ausiliaria dovrà produrre idonea dichiarazione 
come da fac-simile Alleg. 2) 

 
 

______________, lì ___________________ 
 
 
       FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 
 
 
 
NB: compilare, apporre la firma digitale del legale rappresentante e trasmettere esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Sintel di Aria Spa Lombardia.  
 
 
 



 

   

Alleg. 2 – Dichiarazione del soggetto ausiliario 
 

 
AL COMUNE DI BESNATE 
P.zza Mazzini, 16 
21010 BESNATE (VA) 
 
 
 

Oggetto: Lavori di ‘Riqualificazione energetica Palestra Polisportiva di Via Vittorio Veneto” - 
CUP C89J21001550001 
Dichiarazione del soggetto ausiliario 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________( ______ ) il _____________________  

residente a _______________________ ( ____ ) in Via _____________________________ n. ____ 

in qualità di ____________________________ della ditta _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ Via ____________________________ n. ___ 

partita iva ______________________________  cod. fiscale ________________________________  

Tel. _________________  fax ___________________ e-mail _______________________________ 

PEC _________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
medesimo decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 
50/2016 ed alla normativa vigente in materia  
 

DICHIARA che la Ditta che rappresenta 
 

1) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 
gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 
50/2016; 

2) è a conoscenza che la richiesta di offerta verrà inviata mediante Sintel in data 16/08/2021 e 
avrà scadenza 25/08/2021; è ben edotto altresì del fatto che la consegna dei lavori dovrà 
avvenire inderogabilmente entro e non oltre il 14/09/2021, pena l’applicazione di penali, e 
dichiara quindi di essere in possesso della reale capacità di garantire l’invio dell’offerta, in caso di 
invito, nei termini sopra indicati nonché di iniziare i lavori entro il termine fissato; 

3) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________________ dal _________________ per la seguente attività 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

   

 

4) si obbliga verso il concorrente ________________________________________________ 
(indicare denominazione e sede del concorrente ausiliato) e verso la Stazione Appaltante, a mettere a 
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, 
mediante avvalimento, ai sensi dell’art 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 
5) è in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dei seguenti requisiti 

prescritti nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, dei quali il concorrente risulta carente 
e che sono oggetto di avvalimento: 
 qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 in riferimento alle lavorazioni oggetto dell’appalto, 

e nello specifico: 
 è in possesso di risorse umane e tecniche, esperienza, mezzi ed attrezzature necessari per 

eseguire i lavori in argomento con un adeguato standard di qualità; 
 ha sostenuto nell’ultimo quinquennio costi del personale per un importo complessivo almeno 

pari al 15% dell’importo dei lavori a base di gara; 
 ha realizzato nell’ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto, per un 

importo complessivo di € _______________ (NB: indicare l’importo complessivo dei lavori analoghi -
IVA esclusa-  effettuati nel quinquennio, che non deve essere inferiore all’importo a base di gara): 

- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 
- anno _____:  € _____________ 

OVVERO 
 attestazione di qualificazione SOA n. ____________ rilasciata da ________________, per le 

seguenti categorie e classifiche: ______________________________ 
6) è consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
7) non ha assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla 

medesima gara in concorrenza tra loro; 
8) non partecipa a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 

consorzio. 
 

 
______________, lì ___________________ 
 
 
 
       FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE 
 
 
 
 
NB: compilare, apporre la firma digitale del legale rappresentante e trasmettere esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Sintel di Aria Spa Lombardia.  
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