
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Viale Vittorio Veneto n. 18 – P. IVA 02032910156
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’AFFIDAMENTO  DI

INTERVENTI  STRAORDINARI  DI  SISTEMAZIONE  DEL  PATRIMONIO

STRADALE

Il  Responsabile  del  Procedimento,  in  esecuzione  della  determinazione  n.  741  del  27/09/2019,

esecutiva, rende noto che il Comune di Novate Milanese intende affidare interventi straordinari di

sistemazione del patrimonio stradale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.

A  tal  fine  si  invitano  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  indicati  a  manifestare

interesse all’affidamento dei lavori in oggetto nei termini e modalità di seguito specificati.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Novate Milanese - Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (MI)

Settore LL.PP. – Manutenzioni 

Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it 

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Silari  del Settore LL.PP. – Manutenzioni;

2. OGGETTO DELL’APPALTO

I lavori oggetto del presente affidamento, riguardano:

- realizzazione del manto stradale;

- interventi di ripristino del sottofondo stradale - marciapiedi;

- interventi di risagomatura della piattaforma stradale;

- rifacimento o nuova esecuzione di marciapiedi  con cordoli  granito Montorfano e porfido del  

Trentino Alto Adige;

- rifacimento o nuova realizzazione di pavimentazioni in porfido del Trentino-Alto Adige;

- realizzazione di variazioni altimetriche – dossi veicolari – e interventi di moderazione del traffico;

- realizzazione di isole spartitraffico – salvagenti pedonali – con cordoli in cls tipo Provincia, atte a 

garantire maggior sicurezza nell’attraversamento pedonale;

- realizzazione di pavimentazioni speciali in “asfalto stampato colorato” con l'ausilio di maglie di 

acciaio - tipo “Street-Print” o equivalente;

- rifacimento reti stradali della P.I. - Pubblica Illuminazione con nuovi pali in acciaio colore Ral  

9005 e lampade a led dimmerate e telecontrollate;

-  sostituzione  corpi  lampada  di  illuminazione  stradale  vetusti  con  nuovi  a  led  dimmerati  e  

telecontrollati;

- piste ciclabili;

- adeguamento normativo delle strade e delle pertinenze;

- ripristino di eventuali parti strutturali in c.a.

- riordino della rete dei sottoservizi esistenti;

- arredo urbano stradale – fornitura e posa di dissuasori stradali, vasi, panchine, elementi di arredo, 

compreso l’allestimento a verde con terra, arbusti e fiori; 

- riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale;

- rete di deflusso delle acque superficiali;
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- fornitura e posa in opera delle opere di protezione laterale / barriere elastiche in legno-acciaio per 

strade, ponti, viadotti e per piste ciclabili (sostituzione ex. novo e/o integrazione delle esistenti);

- sgombero smottamenti e detriti di qualsiasi genere dal piano viabile;

- taglio erba, arbusti e decespugliamento delle banchine stradali per tutta la larghezza e profondità;

- potature alberature e cespugli lungo i viali stradali e pertinenze, nuove messe a dimora di alberi ed

arbusti;

- reportistica interventi lavori eseguiti.

Le lavorazioni di cui sopra sono indicative e non esaustive.

3. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata di 130 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Nelle  more  della  stipula  del  contratto  l’affidatario  è  autorizzato  ad  eseguire  le  prestazioni

necessarie.

4. AMMONTARE DELL’APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori di cui trattasi, posto a base di gara è pari a € 149.000,00 oltre

IVA, di cui € 4.470,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto è finanziato con mezzi propri, a carico del Bilancio del Comune di Novate Milanese.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del

D. Lgs.  50/2016, secondo il  criterio  del prezzo più basso,  come previsto ai sensi  dell’art.  95,

comma 4, D. Lgs. 50/2016, con lettera di invito rivolta a dieci soggetti se sussistono aspiranti

idonei. 

Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria risposta

all’indagine di mercato. 

Qualora  il  numero  delle  risposte  all’indagine  di  mercato  pervenute  sia  superiore  a  dieci,

l'Amministrazione  inviterà,  a  seguito  di  sorteggio  pubblico,  un  massimo  di  dieci  operatori

economici.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di mercato, di cui

al presente avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del

Decreto del Presidente della  Repubblica n. 445 del 2000:

� non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 53 comma 16-ter, del D.

Lgs. del 2001 e art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

� iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  per  attività  inerenti  la  presente  gara,  in

conformità con quanto previsto dall’art. 83, D. Lgs. 50/2016.

� Registrazione  alla  piattaforma  Sintel  e  qualificazione  per  il  Comune  di  Novate

Milanese;

� possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 3 classe I ovvero

possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  90  del  D.P.R.  n.  207/2000  e  ss.mm.ii.

riconducibili alla categoria OG 3.

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO

La  documentazione  richiesta  dal  Comune  deve  essere  redatta  e  trasmessa  esclusivamente  in

formato  elettronico,  attraverso  Sintel  entro  e  non  oltre  le  ore  10,00  del  11/10/2019,  pena

l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione.

L’operatore economico registrato a Sintel e qualificato per il Comune di Novate Milanese accede

all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia

offerta”.
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA

GARA

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La successiva procedura di gara verrà espletata

tramite la piattaforma telematica Sintel, sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato, per dieci giorni consecutivi:

� All’Albo pretorio comunale on-line;

� Sul profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it 

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alessandro Silari
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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