Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana
Prot. n. 5031

Nembro, 22/03/2018
AVVISO PUBBLICO

Avviso esplorativo per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura
di gara che sarà indetta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di
lavori per la realizzazione del centro di raccolta differenziata in via Aldo Moro a Villa di Serio
– Lotto 1
Premesso che il Comune di Villa di Serio ha la necessità di procedere alla realizzazione del
nuovo centro di raccolta differenziata in adiacenza a quello esistente ormai non più idoneo alle
esigenze del territorio e posto in via Cimitero angolo via Aldo Moro;
Considerato che si tratta di interventi che devono essere affidati a imprese specializzate del settore;
Richiamato l'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 che testualmente
recita: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,
ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice. [...]”;
Precisato che l’affidamento dei lavori oggetto d’appalto secondo le procedure semplificate di
cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le imprese che
verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in argomento,
dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico
professionale ed economico finanziari desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 per
partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
Vista la determinazione n. 161 del 21 marzo 2018 con la quale veniva approvato il presente
avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e la domanda di partecipazione;
Il Comune di Villa di Serio intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento, ad operatori economici qualificati, di lavori di realizzazione del centro di
raccolta differenziata in via Cimitero angolo via Aldo Moro. In particolare, con il presente
avviso, il comune intende individuare, in osservanza dei principi di trasparenza e libera
concorrenza, soggetti idonei e qualificati ai quali affidare i lavori in argomento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in modo non vincolante
per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e, non sono previste attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
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Le manifestazioni di interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per l’iniziativa.
L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla
successiva indizione della procedura di gara per l’affidamento della gestione.
La Stazione Appaltante si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare manifestazione di interesse l’operatore è tenuto a eseguire preventivamente
la registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
all’indirizzo internet sopra riportato, nell’apposita sezione “Registrazione”. Le modalità di
registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono disciplinate nei
documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale Generale SINTEL
– Fornitore, scaricabili dal suddetto sito internet. Per le indicazioni per la registrazione e la
qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle
“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. Per informazioni ed assistenza tecnica
sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il nuovo centro di raccolta sarà realizzato in adiacenza a quello esistente utilizzando il sedime posto
fra la strada provinciale denominata via A. Moro e la strada comunale denominata Via Cimitero.
L’ingresso è previsto da via Cimitero utilizzando l’apertura già esistente a servizio del centro di
raccolta attuale.
L’intervento sarà suddiviso in due lotti. Il primo lotto di lavori comprende tutte le opere necessarie
per realizzare la strada di accesso e le varie infrastrutture del nuovo centro di raccolta, il secondo
lotto comprende la copertura dei cassoni e degli spazi destinati ai cittadini per il collocamento dei
rifiuti.
Le opere previste nell’appalto del primo lotto sono le seguenti:
Demolizione dei manufatti esistenti nella piazzola ecologica esistente;
Sistemazione della pavimentazione per consentire l’adeguamento della via di accesso al
nuovo centro di raccolta;
Realizzazione delle linee di collegamento elettriche e di gestione dati fra l’ingresso esistente
e il nuovo centro di raccolta;
Formazione di un percorso pedonale protetto e di un parcheggio in prossimità dell’area di
controllo dell’accesso;
Realizzazione dei dispositivi necessari per garantire la verifica degli utenti;
Realizzazione di un piccolo edificio, dotato di servizio igienico (idoneo anche ai portatori di
handicap) con ufficio del gestore;
Formazione e definizione degli spazi per il posizionamento dei cassoni e delle varie tipologie
di rifiuti;
Realizzazione della struttura rialzata a servizio degli utenti, comprendente la strada di accesso
alla quota di collocamento dei rifiuti e gli spazi per la sosta in prossimità di ciascun cassone;
Sistemazioni varie per la mitigazione ambientale ai margini del nuovo centro di raccolta.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati tecnici, dei
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

Lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta differenziata in via Cimitero – Via Aldo Moro –
lotto 1 – Importo a base d’appalto: € 321.000,00 (compreso oneri della sicurezza pari a € 5.000).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti che sono iscritti, se italiani, alla
C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, nonché operatori con sede in altri stati membri
dell’Unione europea alle condizioni ammesse dal codice dei contratti.
Per partecipare, le imprese devono essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale
per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Nello specifico è obbligatoria la qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica
II^ (seconda) ovvero i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dalla
gara.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisisti,
richiesti per la gestione dei lavori di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara/affidamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La manifestazioni di interesse è espressa mediante la compilazione dell’allegato “DOMANDA
manifestazione di interesse” attestante il possesso dei requisiti di ammissione (requisiti di ordine
generale e di ordine speciale)”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante unitamente a
copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, e dichiarazione in
ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 83, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le manifestazioni di interesse finalizzate all’appalto dei lavori di cui all’oggetto dovranno
pervenire in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel ENTRO LE ORE 10:00
DEL 12 APRILE 2018 – pena l’irricevibilità – presentando l’allegata “DOMANDA
manifestazione di interesse” debitamente compilata e firmata digitalmente.
ATTENZIONE: per motivi strettamente tecnici riferibili esclusivamente alle modalità di
strutturazione del procedimento sul portale SINTEL, nella sezione “offerta economica”
l’operatore dovrà indicare il valore fittizio di 0,1 in quanto esclusivamente funzionale all’invio
della domanda di partecipazione e in nessun caso riferibile a una effettiva offerta economica.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
delle procedure di gara, il RUP individuerà gli operatori economici come di seguito indicato.
Numero minimo e massimo deglio operatori economici che si intendono invitare:
Numero Minimo: 15
Numero Massimo: 15
Nel caso il numero delle candidature degli operatori economici idonei sia superiore al numero
massimo che si intende invitare si procederà per sorteggio alla determinazione degli stessi.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 19/04/2018 ore 10.00 presso apposita sala del
Comune di Villa di Serio.
Nel caso il numero delle candidature idonee sia inferiore al numero minimo il RUP inviterà altre ditte,
a propria discrezione, sino al raggiungimento del numero minimo previsto
FASE SUCCESSIVA
Invito a procedura negoziata: agli operatori da invitare si provvederà all’invio delle lettere
di invito, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni naturali
e consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a),
del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara
(offerta % ribasso su prezzi unitari)
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in
via esclusiva il Tribunale Amministrativo di competenza. Le parti escludono il ricorso al giudizio
arbitrale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui
all’oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Stazione Appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VALLE SERIANA
c/o Comune di Nembro, via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG), Tel. 035/471311 Fax 035/471343 Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 PEC cuc_nembro@legalmail.it, e-mail: cuc@nembro.net.
Per informazioni di carattere tecnico potete contattare:
× il RUP Arch. Silvio Cerea
Tel. 035 654643 – E-mail: silvio.cerea@comune.villadiserio.bg.it
Il presente avviso viene pubblicato:

sulla piattaforma SINTEL – Arca Lombardia - http://www.arca.regione.lombardia.it

sul sito web della Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
Allegato:
- DOMANDA manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO
Silvio CEREA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

