
S ET TOR E T ER RITO RIO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE:

– PARCHEGGI E ANFITEATRO ZONA PIAZZA ALDO MORO
– PISTA CICLOPEDONALE VIA MONTE BIANCO

Questo  Ente  intende  ricercare  soggetti  qualificati  interessati  all’eventuale  affidamento  dei

lavori in oggetto mediante l’avvio di una procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta sulla

piattaforma Arca Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, dell'art. 95 comma 4,

lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

1. LAVORO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO – IMPORTI - TEMPISTICA

I lavori in oggetto dell'avviso di indagine di mercato prevedono:

Interventi su parcheggi e anfiteatro zona Piazza Aldo Moro consistenti in:

A) Sistemazione parcheggio Via Turati angolo Croce

– Sistemazione pavimentazione in masselli autobloccanti in cls e relativo letto di posa

– Fornitura e posa di cordonature di contenimento pavimentazione

– Intervento di sostituzione e/o messa in quota di chiusini/griglie

– Formazione di segnaletica orizzontale con installazione impianto segnaletica verticale

B) Riqualificazione Anfiteatro Piazza Aldo Moro

– Asportazione calcestruzzo ammalorato su gradinate

– Protezione anticorrosiva armatura affiorante

– Ricostruzione copriferro su gradinate

– Scrostamento e ripresa intonaco muro e colonnato

– Fornitura intonaco di finitura colorato in pasta con rete di  armatura per gradinate,

muro e colonnato

– Fornitura e posa zoccolatura colonnato

– Disfacimento e rifacimento manto colorato di pavimentazione in malta premiscelata

per camminamento esterno e palco

C) Sistemazione parcheggio Piazza Aldo Moro lato Via Buozzi

– Rimozione masselli autobloccanti in cls

– Fornitura e posa di cordonature di contenimento pavimentazione

– Formazione sovrastruttura stradale con compattazione piano, strato di base  e manto

d'usura

–  Intervento di sostituzione e/o messa in quota di chiusini/griglie
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SET TO RE  T ERR ITOR IO

Interventi  di  sistemazione  pavimentazione  pista  ciclopedonale  Via  Monte  Bianco

consistente in n. 23 interventi localizzati sull'estensione del percorso consistenti in:

– Disfacimenti localizzati di pavimentazione con fornitura e posa nuova pavimentazione

in masselli autobloccanti i cls e relativo letto di posa

– Sistemazione pavimentazione esistente in masselli autobloccanti in cls e relativo letto

di posa

– Rimozione con fornitura e posa di nuove cordonature in cls

– Disfacimenti localizzati di sottofondi in cls e relativo rifacimento 

– Intervento di sostituzione e/o messa in quota di chiusini/griglie

– Sostituzione elemento lineare di smaltimento acque meteoriche in cls con griglia in

ghisa D400.

Il tutto meglio descritto negli elaborati progettuali pubblicati a corredo dell'indagine di mercato.

Importi in euro Incidenza

n.
Categoria  e
classifica.

Descrizione delle categorie
(e sottocategorie)

di lavorazioni omogenee

Lavori a
misura

oneri
sicurezza

totale
%

1 OG3 LAVORI STRADALI € 63.688,16 € 1.250,00 € 64.938,16 100,00%

TOTALE LAVORI € 63.688,16 € 1.250,00 € 64.938,16 100,00%

Il  tempo previsto  di  esecuzione dei  lavori  è  di  60 (sessanta) giorni  naturali  e

consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 

Si specifica inoltre che:

– ai ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica

il termine dilatorio.

– Il contratto di appalto dei lavori sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3

comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 

Il RUP del presente procedimento è l'Ing. Stefano Parisi in qualità di Assistente tecnico

presso il Settore Territorio Servizio LL.PP. e Patrimonio Immobiliare.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alle indagini di mercato in oggetto, fermo restando il necessario

possesso dei requisiti di carattere generali e di idoneità professionale desumibili dagli artt. 80 e 83

del  Decreto  Legislativo  50/2016  -  le  cui  dichiarazioni  sono  rilasciate  necessariamente  dai

professionisti  ai  fini  dell’abilitazione  al  portale  Arca  Sintel,  gli  operatori  interessati  devono
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possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al

presente avviso a pena dell'esclusione della graduatoria:

1. Iscrizione al  Portale Arca Sintel  e qualificazione per il  Comune di  Limbiate per un codice

ATECO compatibile;

2. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con l'abilitazione ai lavori oggetto di gara;

3. Dichiarazione di regolarità contributiva e versamenti agli enti previdenziali preposti;

4. Avere svolto nel biennio 2017/2018 lavori analoghi a quelli di cui al presente avviso per un

importo almeno pari a quello della presente procedura.

5. di possedere i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e

83 del Decreto Legislativo 50/2016;

6. di  essere in  possesso o  avere  la  disponibilità  delle  attrezzature tecniche,  dei  materiali  e

dell’equipaggiamento tecnico per eseguire i lavori;

I  requisiti  di  cui  sopra  dovranno essere  dichiarati  in  sede  di  manifestazione  di  interesse

compilando l'allegata modulistica.

L’Amministrazione  si  avvarrà  per  questa  procedura  della  piattaforma  di  e-procurement

SINTEL di    Arca Lombardia, accessibile all’indirizzo   www.arca.regione.lombardia.it    dove sono altresì

disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.

Per poter presentare offerta e partecipare alla procedura ciascun concorrente è tenuto ad

effettuare preventivamente la registrazione su Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale

Acquisti  all’indirizzo  http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita  sezione  “registrazione”  –

“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle

attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto, per l’Ente Città di Limbiate.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a ricevere  manifestazioni  di  interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo  non vincolante per

l’Ente  che potrà sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La presentazione delle manifestazioni di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del

Decreto  Legislativo  50/2016;  è  consentita  la  candidatura  di  operatori  economici  che  intendono

costituire un raggruppamento temporaneo.

Non è consentito agli operatori economici presentare le manifestazioni di interesse in forma

individuale  e contemporaneamente quale  componente di  un raggruppamento o  di  un consorzio,

ovvero quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi.

Non è  consentito  presentare  le  manifestazioni  di  interesse ad operatori  economici  che si

trovano, l’uno rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
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una qualsiasi relazione, anche di fatto:il divieto opera se la situazione di controllo o la relazione

comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente

iscritti  in  Sintel  e  qualificati  per  la  Città  di  Limbiate,  devono  presentare  i  seguenti  documenti,

ciascuno  dei  quali  debitamente  compilato  e  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante

dell’impresa o da suo procuratore (in tal caso, va allegata copia scansionata della relativa procura):

1. richiesta di partecipazione con dichiarazione possesso requisiti - Allegato A) –

ALLEGARE  FOTOCOPIA  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'  DEL  SOTTOSCRIVENTE  LA

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE;

Tali  documenti,  firmati  digitalmente,  devono  essere  inviati  esclusivamente  mediante

piattaforma  telematica  SINTEL  di  Arca  Lombardia,  entro  il  termine  perentorio  del  giorno

18/03/2019 ore  10:00. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il

termine sopra indicato e non pervenute tramite Sintel.

Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso 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, l’operatore economico non deve indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta,

ma deve inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno). 

Il valore ha solo la funzione di consentire l’invio della manifestazione di interesse tramite Sintel.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La successiva gara verrà aggiudicata mediante procedura negoziata previa consultazione  di

almeno cinque (5) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora gli operatori economici idonei siano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà

all’estrazione, tramite sorteggio pubblico, di un numero di soggetti pari a 5 (cinque); si predisporrà,

quindi,  l’elenco finale  dei  soggetti  che saranno invitati,  in  seconda fase,  a  procedura  negoziata

mediante Richiesta di Offerta a mezzo del portale Arca Sintel per l’affidamento dei lavori di cui sopra,

attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo di estrazione. 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati risulti di poco superiore a quello massimo

consentito di 5 (cinque), il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di invitare tutti gli  operatori
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economici, in ogni caso in numero non superiore a 8 (otto), che abbiano presentato regolare istanza

senza procedere al sorteggio.

Si  definisce che  l’estrazione dei  partecipanti   avverrà in seduta pubblica il  giorno

19/03/2019  (decorsi  i  termini  di  pubblicazione  del  presente  avviso)  presso  il  Comune  di

Limbiate – Via Monte Bianco, 2 – 1° piano sala riunioni come di seguito dettagliato:

dalle ore 09.30 alle ore 10.00 

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna

finalità negoziale ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e, dunque, dell’esistenza di

operatori economici interessati ad essere potenziali contraenti.

La presentazione delle  manifestazioni  di  interesse non è  costitutiva di  diritti  in  capo agli

operatori economici e non vincola il Comune di Limbiate alla conclusione del procedimento potendo,

questo, essere sospeso, revocato, annullato o reindetto - con adeguata motivazione - senza che agli

operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.

A  norma  del  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.,  i  dati  raccolti  sono  finalizzati  esclusivamente

all’istruttoria  del  procedimento  in  oggetto  e  potranno  essere  trattati  con  strumenti  manuali,

informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché

per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento . 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Richieste  di  informazioni  possono  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  mail:

s  ettore.tecnico@comune.limbiate.mb.it o contattando l'ufficio dello scrivente Ing. Stefano Parisi  ai

seguenti numeri telefonici: 02/99097296-338.

Il presente avviso viene affisso per 10 (dieci) giorni sul portale ARCA SINTEL, all’Albo Pretorio

on line e sul sito internet del Comune di Limbiate.

Limbiate, il 8 marzo 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Massimo Parisi
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