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COMUNE DI NOVATE MILANESE 

Città metropolitana di Milano 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCE-

DURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E DECORO URBANO 

RETE PISTE CICLABILI COMUNALI. 

ID SINTEL N. 165505296 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’as-

setto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a parteci-

pare alla procedura negoziata, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera b), del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 

120) e s.m.i, per l’affidamento dei lavori di Ripavimentazione e decoro urbano rete piste ciclabili 

comunali. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per 

la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana". 

Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18 

Tel. +39 02 354731 

Fax. +39 02 35473737 

Pec comune.novatemilanese@legalmail.it 

Oggetto e durata dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di Ripavimentazione e decoro urbano 

rete piste ciclabili comunali, con speciali resine colorate.  

La durata prevista è di 4 mesi. La consegna dei lavori è prevista nel mese di giugno 2023.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Uf-

ficiale rogante della stazione appaltante 

Valore dell’affidamento 

L’importo stimato, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. (di seguito denominato “Codice”), in via puramente presuntiva e non vincolante, è pari 

300.000,00 euro (oltre I.V.A.). 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è aperta agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 

47 e 48 del d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti. 

1. non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e, in 

ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrat-

tare con la pubblica amministrazione; 
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2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 o che siano 

incorsi ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Am-

ministrazione; 

3. ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, iscrizione nel registro delle imprese presso 

la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto; 

4. Requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel 

PNRR e nel PNC, ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato 

nella G.U. n.309 del 30/12/2021: 

4.1 Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano 

oltre 50 dipendenti. Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47,  gli operatori economici 

tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del 

d.lgs. n. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'of-

ferta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello even-

tualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 

medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresen-

tanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

4.2 Relazione di genere sulla situazione maschile e femminile per gli operatori econo-

mici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti.  

Ai sensi del comma 3,del sopra richiamato art. 47, gli operatori economici che occupano un 

numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006,  sono tenuti, entro 

sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento 

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensiona-

menti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto 

a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al con-

sigliere regionale di parità.  

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'arti-

colo 47, comma 6, del D.L.77/2021, così come stabilite nel contratto, nonché l'impossibilità 

di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 

dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finan-

ziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

4.3 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità.  

Ai sensi del comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che oc-

cupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla 

stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'av-

venuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 

1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel 

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore econo-

mico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La 

mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 

47, comma 6, del D.L. 77/2021, così come stabilite nel contratto. 

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, 

partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, 
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al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione in DGUE che attesti di essere 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. 

4.4 Rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. Costituisce causa di esclusione 

dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della pre-

sentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Gli operatori economici sono tenuti, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare l’assun-

zione di una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 

o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile, sia 

all’occupazione femminile. 

 

Gli operatori economici dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica 

e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 50/2016: 

Attestazione SOA per la cat. OG3 I class. imp. 

La dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti dovrà essere resa mediante l’utilizzo 

del “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”, di cui al modello 

n. 2 appositamente adattato per la presente procedura. 

Modalità e data presentazione delle candidature 

La procedura esplorativa è indetta esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-Procure-

ment di Regione Lombardia (SINTEL). 

Tale piattaforma è accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, dove sono dispo-

nibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

Il numero identificativo SINTEL (ID SINTEL) della procedura è: 165505296. 

Per poter presentare la propria candidatura e successivamente essere invitati a presentare offerta, 

occorre eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato nei "Ma-

nuali" accessibili nell'apposita sezione sul portale di Aria S.p.a. e successivamente l'iscrizione - 

sempre su SINTEL - all'Elenco Fornitori Telematico. 

Per partecipare alla selezione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, tramite la piattaforma 

SINTEL tutta la documentazione successivamente indicata ai punti da 1 a 3, compilata e sotto-

scritta digitalmente da un legale rappresentante l’operatore economico istante. 

Si precisa che: 

(a) in caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore/institore si deve, inoltre, allegare 

copia semplice dell’atto comprovante i poteri di rappresentanza; 

(b) in ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati l’istanza di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori che comporranno o compongono l’associa-

zione, con allegata una dichiarazione congiunta contenente la composizione effettiva dell’as-

sociazione con indicazione della mandataria e della mandante. Inoltre, ogni operatore associato 

dovrà presentare il proprio DGUE. 

1 L’istanza di partecipazione. 

L’istanza, redatta in conformità al modello n. 1 allegato al presente avviso, deve essere sottoscritta 

digitalmente da un legale rappresentante del candidato istante. 

2 Il DGUE. 

Il DGUE di cui all’art. 85 del Codice, predisposto in conformità al modello n. 2 in allegato al 

presente avviso e adattato per la presente procedura, deve essere reso da parte di ogni operatore 

economico istante e compilato secondo la “Guida alla compilazione del DGUE” e sottoscritto 

digitalmente da un proprio legale rappresentante. 

3 Il Patto di integrità tra il Comune di Novate Milanese e gli operatori economici partecipanti 

alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro - a pena di non qualificazione alla 

successiva fase negoziale - le ore 11.00 del giorno 09/03/2023. 

Si precisa che non verranno accettate richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali. 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il campo “Offerta eco-

nomica” non è obbligatorio e non deve essere valorizzato. 

Criterio di selezione 

Saranno invitati alla successiva procedura minimo 5 e massimo 9 operatori economici.  

Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore 

a quello stabilito, la Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica (ore 12.00 del giorno 

10/03/2023, presso l’ufficio tecnico 2° piano) tramite l’apposita funzionalità della piattaforma 

SINTEL ad effettuare il sorteggio tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’inte-

resse, con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine 

di presentazione delle relative offerte. 

Laddove, invece, il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 5, si po-

tranno integrare le stesse mediante la consultazione di elenchi MEPA con riferimento al settore 

oggetto di gara. 

Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso, unitamente alla modulistica predisposta dall’Amministrazione, verrà pubbli-

cato sul portale SINTEL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e sul sito internet del Comune 

di Novate Milanese: https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/  

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante 

in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dati è il Comune di Novate Milanese. 

Ulteriori informazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Autorità e gli operatori economici 

interessati – ai sensi dell’art. 52 del Codice - avverranno per mezzo della funzionalità “Comuni-

cazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura. 

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento in relazione al presente avviso 

è 07/03/2023 ore 11:00. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse, se 

invitato, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co.11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 

invito a presentare offerta. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Giuseppe Amodeo. 

Il Responsabile Gestione e Sviluppo Progetti PNRR 

 ing. Giuseppe Amodeo 
     (firmato digitalmente) 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/

