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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA 

MONTEROSA. 

 

Questa Amministrazione intende individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, da esperirsi 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di sostituzione 
pavimentazione interna asilo nido comunale di via Monterosa. 
 
1) TITOLARE DELLA PROCEDURA 

Comune di Seveso 
Ufficio Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione 
Via V. Veneto 3 - 20822 SEVESO  
Indirizzo internet www.comune.seveso.mb.it 
Chiarimenti di carattere tecnico avverranno esclusivamente tramite il canale comunicazione della 
procedura avviata in SINTEL di Arca Lombardia. 
Responsabile del procedimento: Arch. Gianni Corbetta  
Funzionario Responsabile del Settore: Arch. Gianni Corbetta  
 
2) OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA  

Lavori di sostituzione pavimentazione interna asilo nido comunale di via Monterosa: 
- importo presunto complessivo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA  € 17.073,58  
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA a base di gara    €      170,73 
 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’elenco degli operatori economici così 
costituito, per opere affini da eseguirsi nel corso dell’anno 2017. 
 
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

Per l'ammissione alla gara occorre: 

a. l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/16; 
b. la mancanza di conflitti di interesse o di incompatibilità̀ con l'amministrazione; 
c. qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche, tramite possesso dell’attestazione SOA in corso 

di validità per la categoria OG1 classe I.  

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 
La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti, comporterà̀ l'inammissibilità̀ della do- 
manda, con conseguente esclusione dalla gara. 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, o operatori che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il controllo circa la veridicità della documentazione predisposta sarà effettuato esclusivamente per i 
soggetti sorteggiati. 
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Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse. Tali manifestazioni pertanto, non vincolano in alcun modo 
la Stazione appaltante, nè possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Gli operatori interessati dovranno contestualmente dichiarare la loro manifestazione a partecipare 
compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso (allegato A).  
Nel campo dell’offerta economica deve essere inserito un valore diverso da zero, ininfluente in 

questa fase. 

Il mancato inoltro del modello A costituisce esclusione dalla presente procedura.  
Acquisite le manifestazioni di interesse, al fine di avviare la procedura negoziata, si inviterà a 
partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine predetto e che 
risulteranno sorteggiati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, in seduta pubblica 
appositamente convocata. 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante lettera d’invito contenente gli elementi sostanziali costituenti l’oggetto 
della prestazione, nonché le modalità di partecipazione. Qualora il numero delle manifestazioni 
d’interesse sia inferiore a 5, la stazione appaltante inviterà tutti i soggetti partecipanti. 
 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura negoziata si svolgerà attraverso il portale SINTEL di ARCA Lombardia, mediante il 
quale verranno gestite le offerte, le fasi di pubblicazione, le analisi, le valutazioni ed aggiudicazione 
della procedura, oltre le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
La gara sarà successivamente attivata con lettera d’invito inviata ai soggetti individuati, il criterio di 
aggiudicazione sarà determinato nella specifica procedura di gara. 
 
5) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse al 
Comune di Seveso nel portale SINTEL entro il 
 

22/05/2017 alle ore 12:00 

 
L’istanza medesima dovrà essere completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente redatta su carta semplice in conformità del 
modello (allegato A), allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000. 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il 
testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, al termine della 
predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, dovrà essere 
inviata attraverso Sintel. L’operatore economico è tenuto a verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio, la quale darà comunicazione alla ditta del corretto 
invio della documentazione.   
Per qualsiasi informazione ed assistenza sull’utilizzo della piattaforma SINTEL è possibile contattare 
HELP DESK al n. verde 800.116.738 

 
Al termine della presentazione, si formerà l’elenco generale degli operatori economici. 
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Si procederà in sede di seduta pubblica il 23/05/2017 alle ore 10:00 presso la sede dei Lavori 
Pubblici Patrimonio e Manutenzione in P.za Roma n. 6, all’estrazione degli operatori da invitare. 
 
Per informazioni e chiarimenti sulla gara utilizzare esclusivamente la sezione “comunicazioni” del 
portale Sintel. 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP 
Arch. Gianni Corbetta 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005. e norme 

collegate.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Responsabile del procedimento: Arch. Gianni Corbetta 
Istruttore della pratica: Simona Roppo 

Tel. Ufficio 0362/517275 - 517286 

 


