COMUNE di BUGUGGIATE
PROVINCIA di VARESE
21020 Buguggiate – P.zza Aldo Moro, n. 1 – Tel. 0332 459166 – P.IVA 00308120120
Prot. 6219 del 12 Luglio 2019

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
mediante piattaforma telematica SINTEL per l’individuazione degli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento dei lavori di “OPERE DI ADEGUEMANETO NORMATIVO –
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE PLESSO SCOLASTICO VIA
CAVOUR/VIA IV NOVEMBRE” – CUP F31E15000120005.
L’Amministrazione Comunale di Buguggiate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 c. 1 del D.Lgs.
50/2016, nonché nel rispetto 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 negoziata senza bando,
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 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.arca.lombardia.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 far conoscere 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.
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI BUGUGGIATE – Piazza A. MORO n. 1 – 21020 Buguggiate(VA) – C.F. 00308120120 - Tel.
0332/459166 – Fax 0332/459356 – www.comune.buguggiate.va.it
e-mail:
llpp@comunebuguggiate.it – PEC: protocollo@pec.comunebuguggiate.va.it .
2. DESCRIZIONE:
L’appalto avrà ad oggetto l’adeguamento normativo attraverso la riqualificazione e l’efficientamento
energetico dell’edificio sede del Plesso scolastico che ha sede in Via Cavour/IV Novembre a Buguggiate e
consistente in:
1) Opere di efficientamento energetico: completamento cappotto esterno, completamento sostituzione
serramenti e vetri;
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2)
3)
4)
5)
6)

Sostituzione pavimentazione esistente in gomma con linoleum-pvc;
Formazione cappotto
Adeguamento impianto elettrico ed illuminazione interna degli ambienti;
Impermeabilizzazioni Palestra;
Palestra – risanamento FAV controsoffittature

3. IMPORTO INDICATIVO DELL'APPALTO: l’importo dei lavori a base di gara è stimato in €.
289.600,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA in ragione di legge. Ai soli
fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria:
OG1 edifici civili ed industriali € 106.893,34;
OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi € 87.359,20
OS7 finiture di opere generali di natura edile e tecnica € 83.587,82
OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 11.759,64
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 iscritti nonchè qualificati per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL, per categoria
adeguata all’oggetto dell’appalto (verificare sul proprio profilo Utente della Piattaforma Sintel, nella
sezione Enti, di aver selezionato anche il Comune di Buguggiate);
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;
siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività
adeguato all’affidamento di cui trattasi.

Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA in cat. OG1 classifica almeno II e OS30.
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.
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 Arca
Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 19,00 del giorno 31/07/2019.
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.arca.regione.lombardia.it - sezione “Help” / “Guide e Manuali”.
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 Arca Lombardia 800.116.738.
Il Concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Buguggiate per la specifica categoria
merceologica, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla
presente procedura.
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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 telematico di arrivo 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 negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 verranno invitati almeno 10 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 LL.PP. assistito da un testimone e da un segretario verbalizzante, in data 5 agosto
alle ore 10,00. Nel caso di istanze in numero compreso tra 10 e 15. il Comune si riserva la facoltà di invitare
tutti gli operatori economici, senza procedere al sorteggio.
La successiva procedura negoziata 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.
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 richiesti, di cui al punto 4.

8. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE:
In attesa di definire con apposito regolamento le modalità puntuali di applicazione del principio di rotazione
si segnala che la Stazione Appaltante, nella presente procedura, applicherà il principio di rotazione secondo
quanto stabilito al punto 3.6 delle linee guida n.4 di ANAC, approvate con delibera n. 206 del 1/3/2018,
attraverso il sistema del cosiddetto “salto del turno”.
Pertanto non verranno ammessi al sorteggio e quindi non saranno invitati alla procedura negoziata che
seguirà la presente manifestazione di interesse gli operatori economici già invitati all’affidamento
immediatamente precedente, relativo a procedura per intervento analogo e appartenente alla stessa categoria
di opere, nonché l’aggiudicatario della medesima procedura.
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è: Arch. Nicoletta Vasconi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici - tel.
0332/459166 – fax 0332/459356 – email: nicoletta.vasconi@comunebuguggiate.it - PEC:
protocollo@pec.comunebuguggiate.va.it
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 Buguggiate.
Il presente avviso viene pubblicato sul portale ARCA Lombardia, nonché all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Buguggiate - sezione Amministrazione Trasparente.
Buguggiate, lì 12/07/2019
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Arch. Nicoletta Vasconi (*)
Allegati:
- Alleg. 1 - istanza ed annessa dichiarazione
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi
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