COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI
In pubblicazione sul sito del Comune di Bussero dal 10/04/2018
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE:
ORE 11.00 DEL 26/04/2018
Con il presente avviso il Comune di Bussero – Settore tecnico – Servizio Lavori Pubblici, in
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 143 del 10/04/2018, intende acquisire
manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l’affidamento di Lavori di manutenzione
straordinaria di strade e marciapiedi, con il fine di individuare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, imprese
interessate all’espletamento delle lavorazioni previste da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato e non costituisce obbligo per
l’Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura
negoziata di cui, come detto, il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato.
1.

Amministrazione aggiudicatrice

stazione appaltante:

Comune di Bussero, Piazza Diritti dei bambini, 1 - 20060 Bussero (MI)

tel.

02/953331

PEC:

protocollo.bussero@pec.it

profilo committente

www.comune.bussero.mi.it

Servizio competente

Settore tecnico – Servizio Lavori Pubblici

RUP

Geom. Maria Prinsi – tel 02/9533365

2.

Descrizione dell’affidamento, caratteristiche dei lavori e importo dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di strade e
marciapiedi in Bussero.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad € 90.842,13 oltre
ad IVA di cui:
3.

per lavori appartenenti a cat. OG3 € 90.342,13
per oneri della sicurezza € 500,00
Durata dell’affidamento

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
dal verbale di consegna lavori.
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4.

Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale.
La Stazione appaltante si avvarrà, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dall'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., laddove pervengano almeno dieci offerte valide.
5.

Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale
dovranno essere in possesso - al momento della richiesta di invito e quindi per la valutazione
della manifestazione di interesse ai fini dell’invito - dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per settore di attività adeguato all’affidamento di che trattasi;
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R n.
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto nel medesimo articolo e precisamente:
a) aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del contratto dell’appalto
da affidare;
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non sia inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Per il rapporto di analogia di cui al suddetto art. 90, c. 1 lett. a) fra lavori eseguiti
dall’operatore economico richiedente e quelli da affidare, si deve fare riferimento ai lavori
descritti nella declamatoria di cui alla cat. OG3 all’allegato A del DPR 207/2010 e quindi a
lavori per STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE.
in alternativa
attestazione di cui all’art. 84 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (ex art 40, comma 3 lett. b) del
D.Lgs n. 163/06), in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, nella cat. OG3 di cui all’allegato A del DPR 207/2010.

6.

Condizioni e modalità di partecipazione

Gli operatori economici, aventi i requisiti individuati al punto 5, possono presentare la propria
adesione alla presente indagine di mercato.
Le candidature devono pervenire entro
esclusivamente con le seguenti modalità:

le

ore

11.00

del

giorno
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in forma telematica sul portale SINTEL - piattaforma telematica e.procurement Arca-Sintel di
Regione Lombardia (URL: www.arca.regione.lombardia.it) attraverso apposita istanza,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, indirizzata al
Settore Tecnico del Comune di Bussero - Servizio Lavori Pubblici, utilizzando il “Modello 1 richiesta di invito” ivi allegato.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
a)
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
b)
non corredate dalla documentazione richiesta (“Modello 1 - richiesta di invito”);
c)
che non risulteranno firmate digitalmente;
d)
presentate in maniera difforme dalla forma telematica su portale SINTEL.
Attenzione! Precisazione importante alla 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
economico 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.
7.
Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il Comune di Bussero si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, tra quelli che presenteranno
istanza di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti.
Se risulteranno idonei a partecipare alla successiva procedura di affidamento un numero di
operatori economici superiore a 10 i candidati verranno selezionati mediante sorteggio in
seduta pubblica. In tale ipotesi, la stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con
adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite
sorteggio non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La procedura di gara verrà successivamente esperita attraverso la piattaforma telematica
e.procurement Arca-Sintel di Regione Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il
punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it; pertanto, alla data di invio della candidatura, gli operatori
economici dovranno essere registrati ed inseriti nell’albo fornitori telematico del Comune di
Bussero mediante la suddetta piattaforma.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene l’operatività sulla
piattaforma, si dovrà dar riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”
e “Manuale operativo utente fornitore”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia
800.116.738.
8.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso sarà pubblicato:
- sul MIT e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, alla quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
- all’Albo pretorio Comunale e sul profilo committente del Comune di Bussero nella
sezione Avvisi, Lavori Pubblici, sul sito internet www.comune.bussero.mi.it.
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9.
Richiesta di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, entro il giorno 20/04/2018 alle ore
11.00.
10.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori
economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bussero.
Allegato:
Modello 1 - richiesta di invito
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
(Geom. Prinsi Maria)
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