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COMUNE DI VARESE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETT. B) DEL D.
LGS. N. 50/2016 RELATIVA A: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN
TRATTO DI PARETE ROCCIOSA IN LOCALITA' SANTA MARIA DEL MONTE –
COMUNE DI VARESE”.
Varese, data protocollo
Il Comune di Varese intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 –
comma 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori in oggetto.
L'Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l'eprocurement
SINTEL
della
Regione
Lombardia
accessibile
all'indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it., dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare
alla procedura negoziata è necessario che l'operatore economico sia registrato nell'elenco
fornitori del Comune di Varese della piattaforma Sintel.
INFORMAZIONI GENERALI
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Varese, via Sacco n. 5 – 21100 Varese; sito:
www.comune.varese.it;
Dirigente responsabile: Dott. Arch. Franco Andreoli, Capo Area X – Lavori pubblici,
Infrastrutture e Reti;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giulia Bertani; Unità Specialistica
Polizia Idraulica, Vulnerabilità Sismica, Geologia e Strutture;
Contatti:
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per questioni di tipo tecnico: Dott. Ing. Giulia Bertani, Unità Specialistica Polizia
Idraulica, Vulnerabilità Sismica, Geologia e Strutture, tel. 0332 255381, e-mail:
giulia.bertani@comune.varese.it;
per questioni di tipo procedurale: Sezione Centrale Unica di Committenza Attività Appalti e Contratti, Dott. Graziano Visconti, Capo Sezione, tel. 0332
255289;
Dott.ssa
Mara
Cicchiello,
tel.
0332
255369;
e-mail
mara.cicchiello@comune.varese.it;

DESCRIZIONE DEI LAVORI
L'appalto prevede interventi di messa in opera di protezione dalla caduta massi dal
versante prospiciente la sede stradale di via del Ceppo - Località Santa Maria del Monte
(Varese). In particolare, l'intervento consiste nella posa in opera di barriere paramassi,
pannelli in rete, realizzazione di ancoraggi e chiodature profonde, rivestimento vegetativo
in rete metallica con geostuoia oltre ad una generica attività di pulizia e disgaggio lungo il
versante.
Gli interventi devono essere eseguiti in conformità agli elaborati progettuali pubblicati sulla
piattaforma SINTEL sotto la funzionalità: “Documentazione di gara” e sul profilo di
committente della stazione appaltante, nella sezione “Procedure negoziate”.
IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE
L'importo stimato dell'appalto in oggetto ammonta a complessivi € 114.895,02, oltre IVA di
legge, di cui € 109.330,12, per lavori soggetti a ribasso ed € 5.564,90, per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso; tutti da contabilizzare a misura.
I lavori oggetto del presente appalto sono assimilabili alla categoria di lavorazioni OS12-B
(Barriere paramassi, fermaneve e simili).
Avendo valore complessivo inferiore a 150.000,00 euro, l’indicazione della categoria di cui
sopra, non ha valore precettivo ai fini della qualificazione, potendo aver luogo,
quest’ultima, anche ai sensi dell’articolo 90 del d.p.r. 207/2010.
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno improrogabilmente iniziare entro il 1 febbraio 2019. Il tempo utile per
ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 45 (QUARANTACINQUE)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – lett. a) D.lgs. n. 50/2016 da determinarsi
mediante ribasso unico percentuale sui prezzi di cui al relativo elenco prezzi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) requisiti di idoneità professionale: essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro
equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto;
c) requisiti di capacità economico-finanziaria: non richiesti;
d) requisiti di capacità tecnico-professionale: l’impresa singola partecipante alla gara
dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi punti d.1), d.2), d.3), riferiti all’ultimo
quinquennio antecedente la data del presente Avviso, o in alternativa, il requisito indicato
al punto d.4):
d.1) importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa, assimilabili alla categoria OS12B (Barriere paramassi, fermaneve e simili), determinato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207
del 2010 in misura complessivamente non inferiore ad € 114.895,02, (importo complessivo
dei lavori);
d.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore a un valore
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento;
d.3) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
d.4) (in alternativa ai punti precedenti) qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata
per la categoria OS12-B, classifica I;

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa
dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e
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sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma
telematica SINTEL di ARCA Lombardia.
In caso di partecipazione in avvalimento l’impresa concorrente (avvalente) dovrà
allegare la seguente documentazione:
a) Istanza – Allegato A dell'impresa avvalente, firmata digitalmente dal legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa stessa,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione impresa ausiliaria – Allegato B firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma),
attestante:
- i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui alla precedente lettera d), oggetto di
avvalimento;
- l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è
carente l'operatore economico citato;
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata.
Nel caso in cui s’intenda ricorrere al subappalto l’impresa concorrente dovrà dichiararlo
nell'istanza (Allegato A), indicando le parti dei lavori che l'operatore economico intende
subappaltare (entro il limite del 30% dell'importo dei lavori).
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma Sintel
entro il seguente termine perentorio:

ORE 9:30 DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2018
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma
telematica o pervenute oltre la scadenza del termine.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità
d'uso della piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito
internet http://www. arca. regione.lombardia.it.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL ovvero in
merito alla procedura di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di ARCA
Lombardia 800.116.738.
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Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Varese accede con le
proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente
procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della documentazione
di gara.
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL ed
acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale
rappresentante sul documento in formato pdf. che verrà scaricato da SINTEL.
Nell'apposito campo 'Offerta economica' il concorrente non dovrà indicare alcuna
offerta economica, ma dovrà inserire 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).
Si specifica che è di esclusiva responsabilità dell'operatore economico partecipante alla
procedura inserire correttamente i dati e i documenti su piattaforma Sintel sulla base delle
modalità tecnico–operative previste negli appositi manuali per gli operatori economici
consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it, cui si fa espresso rinvio.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 10
operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso tramite SINTEL ed entro
il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente.
Nel caso in cui pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio
degli operatori economici da invitare.
Il sorteggio verrà effettuato il giorno 6 dicembre 2018, a partire dalle ore 9,30 presso la
sala riunioni della C.U.C. sita in Varese via L. Sacco 5 (primo piano) alle operazioni di
sorteggio potrà assistere un rappresentante per ogni ditta richiedente.
Il sorteggio sarò condotto in modalità anonima, estraendo il numero assegnato a ciascun
richiedente dalla piattaforma SINTEL al momento dell'invio della richiesta.
L'elenco delle Ditte invitate a presentare offerta sarà sottratto all'accesso sino allo scadere
del termine previsto per la presentazione delle offerte.
Nel caso pervengano meno di dieci richieste saranno invitati tutti i richiedenti, senza
possibilità di integrazione dell'elenco, previa verifica dei requisiti.
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La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e
– procurement SINTEL di ARCA Lombardia. Gli operatori economici saranno quindi invitati
a presentare la propria offerta con lettera di invito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento
dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e
conservati presso la Centrale Unica di Committenza della stazione appaltante,
esclusivamente per finalità inerenti la procedura di indagine di mercato, ssecondo quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, dal D.lgs. n. 101/2018 nonché dal D.lgs.
196/2003, in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Varese.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza
nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui
agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.varese.it –
sezione “Informativa Privacy” nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al
seguente link: http://www.comune.varese.it/informativa-privacy.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei
dati personali nell'ambito della presente procedura è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla
scelta del contraente ed il loro conferimento da parte degli operatori economici ha natura
facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla
selezione deve obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante la documentazione
richiesta dalla vigente normativa e dal presente Avviso di indagine di mercato mediante
piattaforma telematica Sintel della centrale di committenza regionale Arca Lombardia. La
mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla
procedura.
I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti
dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dettagliamente descritti
nell'Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti
possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il
procedimento di selezione ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016.
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Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma telematica SINTEL il
responsabile del trattamento dei dati è la centrale di committenza regionale Arca
Lombardia, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e
utilizzo dei sistemi informatici, le cui modalità tecnico - operative sono consultabili
mediante collegamento al sito www.arca.regione.lombardia.it, cui si fa espresso rinvio.

NORME FINALI
Nel caso di divergenza tra le disposizioni del presente avviso e le disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, le prime prevarranno sulle seconde.
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di
alcun obbligo in capo al Comune di Varese che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Data di pubblicazione sul profilo di committente: 22 novembre 2018

IL DIRIGENTE AREA X
(Dott. Arch. Franco Andreoli)
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