AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI LUINO
CUP F74H16001960005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 comma 2;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornamento
pubblicato in G.U. n. 69 del 23/03/2018;
AVVISA
di promuovere la presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
Amministrazione aggiudicatrice
Comunità Montana Valli del Verbano Luino, Via Collodi n.4 - sede operativa Luino, Via Asmara n.56
tel. 0332/505001 – fax 0332/505050 - sito internet www.vallidelverbano.va.it
email daria.brasca@vallidelverbano.va.it; alessandro.monfredini@vallidelverbano.va.it
pec protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
Oggetto e importo dell'appalto
L'appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione e bonifica per la messa in sicurezza permanente, del
centro raccolta differenziata dei rifiuti sito in Luino, via Gorizia
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 681.303,02 di cui:
a) € 675.651,72 per lavori
b) € 5.651,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Categorie dei lavori:
OG1

categoria prevalente € 272.201,07
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OS18A S.I.O.S. > 10% € 108.816,45 categoria scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o
mediante RTI. Divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre 30% delle opere medesime.
OS30

S.I.O.S. < 10% € 53.025,82 categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ed eseguibile solo
da parte di operatori abilitati ai sensi del D.M. 37/2008;

OG12 € 33.105,40 categoria a qualificazione obbligatoria ed eseguibile solo da parte di operatori iscritti
alla Categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Divieto di avvalimento.
OS 3

€ 34.665,76 categoria a qualificazione obbligatoria ed eseguibile solo da parte di operatori abilitati ai
sensi del D.M. 37/2008

Altre categorie:
OS26

€ 158.307,29 categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria

OG3

€ 15.529,93

Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, in possesso di:
–

requisiti generali ovvero per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

–

requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del Codice ovvero iscrizione alla CCIAA
per settore di attività adeguato al lavoro da svolgere;

– qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 e per la categoria OS18A classe I o secondo
criteri art. 90 D.P.R. 207/2010. Si precisa comunque che la classifica della categoria prevalente deve
coprire anche l'importo dei lavori oggetto di subappalto.
–

in caso di costituzione di RTI per assenza dei requisiti indicare il nominativo delle ditte costituenti il
raggruppamento ed allegare dichiarazione del legale rappresentante delle stesse sottoscritta con
firma digitale, relativa al possesso dei requisiti generali e di qualificazione

Ulteriori requisiti
–

iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o obbligo di subappalto lavorazioni
categoria OG12

–

abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 o obbligo di subappalto o avvalimento lavorazioni categoria
OS30 e OS3

Gli operatori invitati dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio presso l'area interessata dai lavori, con
le modalità che saranno definite nella lettera di invito alla procedura negoziata.
Modalità e termini di partecipazione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi suddetti, per partecipare all'indagine di
mercato devono far pervenire la manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato 1, con
firma digitale del legale rappresentante, esclusivamente mediante la piattaforma SinTel di Arca Regione
Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 01/07/2019.
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Nel caso di partecipazione in RTI dovrà essere trasmessa anche idonea dichiarazione (resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e conformemente all’Alleg. 2) da parte della ditta in raggruppamento.
NB: Il Concorrente debitamente registrato e qualificato per la Comunità Montana Valli del Verbano 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).
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto
dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma SinTel.
Procedura
L'indagine di mercato viene avviata al fine di individuare minimo 15 operatori da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice.
Alla scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle Imprese che hanno manifestato interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.
Qualora pervengano meno di 15 candidature, la stazione appaltante si riserva di individuare ulteriori
operatori da invitare, sulla base delle informazioni disponibili sul libero mercato.
Nel caso in cui pervengano più di 15 domande di partecipazione ammissibili, i soggetti da invitare verranno
individuati tramite sorteggio pubblico eseguito dal Responsabile del Settore Tecnico assistito da due
testimoni che si terrà presso la sede comunitaria in data 02/07/2019 alle ore 9.30. Alla seduta pubblica
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone
munite di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso
noto solamente l'elenco dei numeri di protocollo sorteggiati: l'elenco nominativo delle imprese non potrà
essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art.53 del D.Lgs.
50/2016).
Nel caso di istanze in numero compreso tra 15 e 20 la Comunità Montana si riserva la facoltà di invitare tutti
gli operatori economici, senza procedere al sorteggio.
La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e-procurement
SINTEL di Regione Lombardia e quindi, a tal fine, gli operatori dovranno registrarsi ed accreditarsi alla
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stessa per la Comunità Montana Valli del Verbano; si avvisa che la procedura verrà indetta senza ulteriori
avvisi e che non saranno tenute in considerazione le istanze di ditte non risultanti accreditate alla piattaforma
suddetta. L'accreditamento per la Comunità Montana Valli del Verbano verrà verificato già nella fase di
eventuale sorteggio dei concorrenti, al fine del raggiungimento del numero minimo di n. 15 ditte da invitare
già accreditate.
Le Imprese selezionate saranno invitate a presentare la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella
lettera di invito, nel capitolato d'appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente
mediante l'applicativo regionale. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo a misura
sull'importo dei lavori posto a base di gara.
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

–

presentate in violazione dei disposti di cui agli artt. 48 c. 7 e 89 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Informazioni complementari
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., e del DGPR
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Tecnico tel 0332 505001 int 120/125.
Responsabile del Procedimento è arch. Daria Brasca – Responsabile del Settore Tecnico.
Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e sul proprio profilo
committente, sezione “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti” accessibile dal sito istituzionale
della Comunità Montana Valli del Verbano www.vallidelverbano.va.it, per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Daria Brasca
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