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COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

Settore Gestione Tecnico Territoriale 

 

Lavena Ponte Tresa,  26.Novembre.2019      Prot.    10969 

                      Pubbl. 01229 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA RELATIVA AL PROGETTO DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL 1° TRATTO DI VIA 

COMBI E ASFALTATURA FERMATA BUS VIA MARCONI”. 
CUP: D13E19000190004  CIG:81140684BC  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rende noto che in esecuzione alla determinazione a contrattare di questo settore n. 274 del 26.11.2019, il 

Comune di Lavena Ponte Tresa, intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 

nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le ditte interessate, previa qualificazione in Piattaforma Sintel per l’ENTE COMUNE DI LAVENA PONTE 

TRESA, sono invitate a manifestare il proprio interesse  a partecipare alla procedura per l’affidamento dei 

lavori in oggetto entro il termine delle ore 09.00 del giorno 10.12.2019. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016,l’intera procedura viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico.  

Il Comune di Lavena Ponte Tresa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.aria.regione.lombardia.it. 

Per le indicazioni delle modalità di registrazione e qualificazione e per tutto ciò che attiene l’operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e 

“Manuale operativo utente fornitore” reperibili nella piattaforma SINTEL, mentre per ottenere supporto in 

ordine al funzionamento della piattaforma, l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca 

Regione Lombardia 800.116.738. 

Per poter prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto preventivamente ad eseguire la 

registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 

http://www.aria.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla Centrale 

Acquisti (ARIA)”-“Registrazione imprese” -, qualificandosi per una della attività (cod. ATECO) 

riconducibili alla procedura in oggetto. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine selezionare 

tramite sorteggio pubblico numero TRE operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura 

negoziata che sarà indetta per appaltare le opere di  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETE IDRICA E FOGNARIA DEL 1° TRATTO DI VIA COMBI E 

ASFALTATURA FERMATA BUS VIA MARCONI”. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi e non vincola in alcun modo il 
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Comune di Lavena Ponte Tresa, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1 – STAZIONE APPALTANTE   
La stazione appaltante è:  

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA  

Settore Gestione Tecnico Territoriale 

Via Libertà, 28  

21037 LAVENA PONTE TRESA (VA)    

recapiti telefonici 0332 / 52.41.04-12-13  

indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it  

indirizzo di posta certificata  comune.lavenapontetresa@legalmail.it   

 

2 – CARATTERISTICHE DEL LAVORO  
Il presente progetto denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA 
DEL 1° TRATTO DI VIA COMBI E ASFALTATURA FERMATA BUS VIA MARCONI” riguarda in: 
VIA COMBI: 

• la realizzazione di una nuova condotta fognaria in adiacenza all’esistente così da sdoppiare 
un tratto di rete in acque chiare e scure; 

• il rifacimento del condotto idrico e i relativi allacci; 
• il rifacimento dell’asfalto sul primo tratto di circa 90,00 mt della Via Combi con la 

realizzazione del relativo marciapiede; 
VIA MARCONI: 

• la realizzazione del manto d’asfalto nell’area attualmente sterrata adiacente alla S.P.61, da 
destinare a fermata bus, previa realizzazione della rete di smaltimento delle acque 
meteoriche. 

Le lavorazioni consistono: 
- 1° TRATTO DI VIA COMBI: nella posa in opera di una nuova linea fognaria in PAED diam. 

315 dove verranno collegati tutti gli allacciamenti fognari, la condotta in c.a. diam. 400 
esistente sarà riqualificata per lo smaltimento delle sole acque chiare, verrà sostituito il 
condotto idrico diametro 100 per il tratto interessato alle opere ed infine si provvederà alla 
realizzazione del nuovo manto d’asfalto e del relativo marciapiede. 

- AREA ADICENTE VIA MARCONI: posa in opera di una rete di smaltimento delle acqua 
meteoriche con apposite griglie e la realizzazione del manto d’asfalto previa una scarifica 
dell’area, la formazione del sottofondo stradale con tout-venante ed infine stesa del 
tappetino d’usura.  

 

3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
IMPORTO DEI LAVORI € 81.714,14=  al netto dell’IVA di cui: 

- €  77.057,48= per opere soggette a ribasso di gara; 

- €    4.656,66= quali oneri della sicurezza; 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e a corpo. 

 CATEGORIE INDICATE SOLO AL FINE DELLA BUONA ESECUZIONE  
L'importo totale, suddiviso nelle categorie, ove le categorie sono intese quali gruppi di lavorazioni 

omogenee 

(D.P.R. 207/2010) risulta: 

Cat. OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti,  

                     opere di irrigazione e di evacuazione           €   52.204,37  in percentuale       63,87 % 

Cat. OG 3 Strade              €    29.509,77  in percentuale      36,13 % 

Totale opere                €   81.714,14                            100,000 % 

L’importo contrattuale dell’intervento risulterà dal ribasso unico percentuale offerto sulle opere 

soggette a ribasso d'asta. 
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 3.1 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA – Via Combi e area adiacente Via Marconi. 

 

3.2 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà di gg. 90 (novanta) naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

4 – REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a presentare la propria istanza di partecipazione gli operatori economici rientranti 

nella casistica prevista dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico – finanziari di 

cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati: 

Comprova dei requisiti tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 

- possesso attestazione SOA per categoria prevalente OG 6 Classifica I; 

- eventuale possesso di certificazioni ISO; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- eventuale iscrizione White List ai sensi dell’art. 29 del D.L. 90/2014 con la L. 114/2014 presso la 

Prefettura competente per territorio; 

- dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come 

causa di esclusione dell’offerta; 

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 D.Lgs. 

50/2016. 

L’operatore economico che intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di altro soggetto 

dovrà in sede di manifestazione esplicitare il nominativo della ditta di cui si avvale. 

In mancanza di tale dichiarazione l’avvalimento non sarà consentito. 

E’ comunque sempre consentito presentarsi in sede di procedura negoziata, in ATI. 

Resta inteso che la suddetta dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali in caso di invito a procedure di gara. Il possesso dei requisiti di Legge dovrà essere 

dichiarato dall’interessato e accertato dall’Ente. 

5 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 dovranno 

iscriversi a SINTEL, abilitarsi per l’Ente Comune di Lavena Ponte Tresa e dovranno presentare 

richiesta di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 e 86 del d.lgs.  50/2016 (modello A). 

Il predetto documento (modello A),  appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato 

al presente avviso, dovrà essere firmato digitalmente in formato non modificabile ed inviato 

esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia, entro il termine 

perentorio evidenziato in premessa. 

ATTENZIONE PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA 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 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. 

6 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Ai sensi del D.Lgs. 50/16, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.19, la stazione 

appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata un numero di operatori economici 
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pari a TRE individuati mediante la presente procedura e per sorteggio pubblico nel caso le 

candidature siano in numero superiore. 

Qualora pervengano meno di TRE domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 

individuare ulteriori Operatori da invitare alla procedura di gara. Non saranno prese in 

considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso o successivamente al termine delle ore 09.00 del giorno 10.12.2019. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Settore Gestione Tecnico Territoriale in 

forma pubblica nella seduta del 10.12.2019 alle ore 09.30 attraverso l’estrazione a sorte di n.  3 

(TRE) ditte che hanno presentato la manifestazione d’interesse utilizzando l’apposita funzionalità 

presente sulla piattaforma Sintel, con le modalità sopra descritte, dovendosi garantire segretezza 

sull’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016. 

7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La successiva procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. b, verrà aggiudicata con il criterio del 

minor prezzo, mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, la stazione appaltante prevedrà nel bando 

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.  

8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE ISTRUTTORIA. 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il geom. Mauro 

Bignami contatti mail :  tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it, il responsabile dell’istruttoria è il 

Geom. Alessandro Barone contatti mail tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it, recapiti telefonici: 

0332 / 52.41.13-04. 

9 – PUBBLICAZIONE 

La pubblicazione del presente avviso è effettuato su sito istituzionale del Comune di Lavena Ponte 

Tresa all’indirizzo http://comune.lavenapontetresa.va.it e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo 

http://aria.regione.lombardia.it 

10 – NOTE 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richiesti al Settore Gestione Tecnico Territoriale esclusivamente tramite la 

sezione “Comunicazioni procedura” presente nella piattaforma SINTEL entro il giorno 

29.10.2019. 

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 

11 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 e con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.e.ii., esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno raccolti e 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo e comunque 

con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

 

   IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Mauro Bignami 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 dal Geom. Mauro Bignami – Responsabile del 

Settore Gestione Tecnico Territoriale Comune di Lavena Ponte Tresa. 

Allegati: 

- Modello A richiesta di partecipazione. 


