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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse, mediante piattaforma Sintel, per l’individuazione delle ditte da
invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 8 del d.lgs
163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2014 2015
CIG 5999885DB8
SCADENZA IL GIORNO 17/11/2014
Si rende noto che codesto Ente, in esecuzione alla deliberazione n. 136 del 23/10/2014, intende
procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare le società da invitare alla
procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii .
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte
operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvarrà del Sistema Informatico della
Centrale
Acquisti
della
Regione
Lombardia
(SINTEL)
accessibile
all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 9 che siano iscritti presso la
piattaforma SINTEL e qualificati per codesto Comune alla categoria relativa ai lavori da assumere.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate,
dieci soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non procedere all’affidamento, ovvero di
procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse con procedura negoziata,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta.

1) STAZIONE APPALTANTE :
Comune di Castellanza – V.le Rimembranze, 4 www.comune.castellanza.va.it
2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto i lavori
di manutenzione straordinaria del verde pubblico 2014/2015 secondo le specifiche tecniche
contenute nel capitolato speciale di appalto allegato al presente avviso e negli allegati di progetto
pubblicati sul sito www.comune.castellanza.va.it.
3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 91.432,30 IVA esclusa, comprensivo degli oneri
della sicurezza.
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO ( esclusi gli oneri per la sicurezza) : € 86.665,69
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO: € 4.766,61
4) FORMA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura ai
sensi dell’art. 53, comma 4 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
5) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Ai fini dell’art. 108, comma 2 del DPR 207/2010 e dell’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
vengono di seguito indicate le lavorazioni di cui si compone l’opera:
CATEGORIA PREVALENTE: OS24 classifica I – CPV (vocabolario comune per appalti pubblici
77340000-5 Potatura di alberi e siepi -45233229-0 Manutenzione banchine stradali
6) TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEI LAVORI: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
7) PAGAMENTI: come specificato all’art. 13 del capitolato speciale di appalto..
I lavori sono finanziati con mezzi propri della stazione appaltante.
8) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE : I lavori saranno aggiudicati mediante procedura competitiva
di tipo negoziato con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i.. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla base degli
elementi indicati nel capitolato speciale di appalto secondo i criteri di valutazione che saranno
meglio specificati nella lettera di invito.
9) REQUISITI DI AMMISSIONE
I partecipante alla procedura dovranno essere in possesso a pena di esclusione dei requisiti sotto
indicati :
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
Iscrizione alla C.C.I.A.A. avente per oggetto l’esecuzione di lavori di cui al presente
appalto
possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere oppure, (in assenza di qualificazione SOA)
- possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e cioè:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data del presente invito non inferiori all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente
invito; 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 ridotto in
misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo così
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a)
c) adeguata attrezzatura tecnica,
Resta inteso che la presentazione dell ‘istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati dall’interessato e
comprovati su richiesta dell’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/06
e s.m.i. nel rispetto delle normative vigenti.
Le imprese interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara, dovranno presentare,
mediante piattaforma Sintel, esclusivamente la domanda e dichiarazione unica così come da
modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato A), attestando il possesso dei
requisiti richiesti.
10) PROCEDURA:
L’invito a presentare offerta sarà esteso a un massimo di 10 imprese, se esistenti in tale numero ,
in possesso dei requisiti richiesti, che avranno fatto richiesta mediante il modulo allegato e che
saranno registrate alla piattaforma regionale e- procurement SINTEL e qualificate per il Comune di
Castellanza.
Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore al numero massimo di cui sopra le ditte da
invitare saranno scelte a mezzo di sorteggio pubblico in data 17/11/2014 alle ore 14,30 presso la
sede comunale.
La procedura di sorteggio eventuale è effettuata dal R.U.P. alla presenza di due testimoni. Si
procederà a sorteggiare 10 numeri cui corrisponderanno le ditte da invitare. Verranno
successivamente sorteggiati altri 5 numeri cui corrisponderanno altrettante ditte di riserva che
sostituiranno, in ordine di estrazione, quelle che, tra le prime estratte, non risultassero in possesso
dei requisiti necessari. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche nel rispetto
dell’art. 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
Le Ditte estratte saranno invitate con successiva comunicazione, tramite la piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, a presentare la propria offerta tecnica ed economica tenuto conto dei criteri
fissati nella lettera d’invito, nel capitolato, nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera
d’invito (documenti che dovranno essere sottoscritti con firma digitale). Tutta la documentazione
resterà in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comunecastellanza.va.it sino al
completamento di tutta la procedura di aggiudicazione.
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Castellanza
esclusivamente attraverso SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12 del 17/11/2014.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Castellanza e per la propria
categoria merceologica, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio
Offerta”relativa alla presente procedura accedendo al sito internet www.arca.regione.lombardia.it
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.
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
Inoltre nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà inserire : Domanda e dichiarazione unica
(allegato A).
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente non
dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica e dovrà indicare il valore 0,1).
11) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55, comma 3 del DPR 207/2010 si evidenzia che la
validazione del progetto è avvenuta in data 23/10/2014 come risultante dal relativo verbale.
Il capitolato speciale di appalto e la documentazione di gara sono disponibili e liberamente
scaricabili dal sito internet www.comune.castellanza.va.it
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvano Ferraro (tel. 0331 526264).
Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso il Servizio Appalti- Carla
Bottiani tel 0331 526290 indirizzo e mail appaltionline@comune.castellanza.va.it
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, all’albo pretorio e sul sito
informatico del Comune : www.comune.castellanza.va.it
Allegato: Domanda e dichiarazione unica (Allegato A)
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