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-
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C. FISC. - P. IVA02032910156

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
(EX ART 1 C. 2 LETT B- DELLA LEGGE 11.09.2020 N 120 E S.M.I. ) PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA BRODOLINI CUP: I68C21000000004
Il Comune di Novate Milanese intende avviare una procedura negoziata senza bando di cui all’art.
62 del D.Lgs 50/2016 , ai sensi dell’art 1 c. 2 lett b) della Legge 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento
dei lavori di realizzazione della nuova passerella ciclo-pedonale di via Brodolini.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati a manifestare
interesse all’affidamento dei lavori in oggetto nei termini e modalità di seguito specificati.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse
ha l’unico scopo di individuare le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta a
successiva gara indetta dall’Ente.
Il presente Avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non
comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese
interessate sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del lavoro in oggetto. In
seguito, si avvierà gara a procedura diretta tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti che
avranno manifestato interesse all’affidamento dei lavori. Si precisa che, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse fosse superiore a n. 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di limitare la partecipazione alla procedura in oggetto a n. 5 (cinque) imprese, scelte
mediante sorteggio automatico, effettuato tramite l’apposita funzionalità presente in Piattaforma.
Qualora si presentassero un numero di candidature inferiore a n. 5, le stesse verranno invitate, senza
necessità di ulteriore integrazione del numero degli operatori. Ad ogni domanda presentata sarà
attribuito un numero d’ordine di arrivo ed il sorteggio sarà effettuato estraendo il numero,senza
rendere palese il nominativo corrispondente dell’impresa che verrà reso noto solo nel corso della
seduta di gara di apertura delle offerte.
Il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare
la presente procedura e di non dar seguito alla gara informale, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte delle imprese interessate
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese - Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (MI) Settore
LL.PP. e Manutenzioni Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it
Il Responsabile del Procedimento è il Geom Alessandro Silari Istruttore Direttivo del Settore Lavori
Pubblici – Manutenzioni e Viabilità;
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di realizzazione della nuova passerella ciclo-pedonale di
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attraversamento della via Brodolini, secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel
progetto definitivo/esecutivo dell’opera e segnatamente dal capitolato speciale d’appalto.
La rendicontazione dell’appalto è a “corpo”
3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata pari a 120 (centoventi) giorni consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
4. AMMONTARE DELL’APPALTO
Il corrispettivo complessivo dei lavori di cui trattasi, posto a base di gara è pari ad € 170.000,00
(importo lavori soggetto a ribasso) oltre gli oneri della sicurezza di € 9.421,23, per un totale di €
179.421,23 + iva .
La categoria SOA è la seguente:
OS18-A
€ 97.845,95 – categoria prevalente
OG 3
€ 72.154,05 L’intervento è finanziato con fondi dell’Amministrazione Comunale.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett b) della
legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni), con lettera di invito rivolta a 5 soggetti se sussistono
aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la
propria manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a cinque,
l'Amministrazione provvederà, tramite sorteggio pubblico, ad individuare cinque operatori
economici da invitare alla procedura negoziata.
L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/, per i quali:
- non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e le cause di incompatibilità di
cui all'art. 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che
risulti controllato, controllante o collegato, non abbia svolto attività di supporto per l'intervento
oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base
annua con rapporto esclusivo abbia partecipato a tale attività di supporto. Sono comunque esclusi
gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, approvato Comune di
Novate Milanese con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17/02/2015, costituisce causa di
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esclusione dall’elenco dei soggetti a cui potranno essere affidati i lavori, ai sensi dell’art. 1, c. 17
della L. 6 novembre 2012, n. 190.
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione nelle Categorie di Lavorazione sopra riportate.
6.1 AVVALIMENTO
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 89
del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di ricorso ad avvalimento, l’operatore economico deve indicare, in
sede di manifestazione di interesse, il nominativo dell’impresa ausiliaria.
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La documentazione richiesta dal Comune deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre le ore 12,00 del 27/01/2022, 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”.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali per-leimprese
II concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Novate Milanese , accede con
le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura. Il
concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla Piattaforma Sintel e acquisirà valore
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato .pdf
che viene scaricato da Sintel. Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire l'Allegato
"A" sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
Nell'apposito campo "Offerta Economica" presente nella Piattaforma Sintel, il concorrente NON
dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il
valore 0,1 (zero virgola uno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore
diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
Il sorteggio delle n. 5 ditte da invitare, verrà effettuato, tramite attivazione della funzionalità
presente sulla Piattaforma SINTEL, alle ore 11.00 del giorno 03/02/2022 presso il Comune di
Novate Milanese Via V. Veneto n 18 Settore Lavori Pubblici Manutenzione-Viabilità via V. Veneto
18 .
Successivamente verrà attivata la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i. a cui
verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno trasmesso tramite Sintel ed entro i
termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta con
firma digitale e che siano stati sorteggiati come indicato nei precedenti paragrafi. La procedura sarà
espletata dal Comune di Novate Milanese , tramite la Piattaforma Telematica per l'E-Procurement
Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta,
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sulla base di criteri fissati nella lettera d’invito e nei relativi documenti inviati telematicamente
mediante l'applicativo regionale.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA
GARA
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 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.
Il Concorrente interessato dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso
contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti della Stazione appaltante che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
(art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera
l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). Il medesimo concorrente
dichiara altresì che è a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, scaricabile dal sito
www.comune.novate-milanese.mi.it e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della
stazione appaltante derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi
con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le
relazioni extralavorative;
9. PUBBLICAZIONE AVVISO E TRATTAMENTO DATI
Il presente avviso viene pubblicato:
• Portale Aria – Sintel
• All’Albo pretorio comunale on-line;
• Sul profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it Novate Milanese,
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR EU 2016/679
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
lì 03/01/2022
Allegati
Allegato A) - Domanda Manifestazione d’interesse;
IL RUP
Geom. Alessandro Silari
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)
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