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AVVISO PUBBLICO 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER LA REALIZZAZIONE “DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PL 1” NEL COMUNE DI 
BORGO SAN GIOVANNI.  
 
 
 
Si rende noto che il Comune di Borgo San Giovanni intende espletare una manifestazione di 
interesse avente ad oggetto l'appalto per “LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PL 1”, al fine di 
individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza - le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di 
invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera C). Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola 
in alcun modo il Comune di Borgo San Giovanni, che sarà libero di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
1. ENTE APPALTANTE 
 
Comune di Borgo San Giovanni (LO)  - Via Aldo Moro, 33  
Punti di contatto: Ufficio Tecnico : 0371.97004-227403 
Posta elettronica: protocollo@comune.borgosangiovanni.lo.it 
Posta certificata: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
Indirizzo internet: www.comune.borgosangiovanni.lo.it/ 
 
1.1 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. 
Nicola Buonsante. 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 
 
2.1 Tipologia e descrizione dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste, prestazioni e forniture occorrenti 
e contemplate nel progetto esecutivo relativo ai lavori per la “realizzazione di Opere di 
Urbanizzazione Primaria all’interno dell’area denominata PL1”. 
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2.2 Caratteristiche dell'appalto 
L’intervento consiste nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’area 
denominata PL1. Le opere, oggetto dell’appalto, saranno relative alla realizzazione delle sedi 
stradali, i marciapiedi, i parcheggi, le reti pubbliche tecnologiche e la tombinatura di una porzione 
della roggia Vitalona oltre alla pulizia dell’area dalla vegetazione. 

2.3 Importo complessivo dell’Appalto  

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 610.336,15 COMPRENSIVO DI: 

 IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (a corpo) 

 IMPORTO ONERI SICUREZZA 

 ACCANTONAMENTO 

 IVA 10% 

 SPESE TECNICHE 

 COSTI DEI SOTTOSERVIZI (SAL, ENEL GAS, CONSORZIO MUZZA BASSO 
LODIGIANA) 

 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Comune di Borgo San Giovanni (LO) 
 
4.TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
L’inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto.  
Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 180 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel 
verbale di inizio lavori. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo a base di gara. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 
I concorrenti devono possedere attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria 
adeguata ai lavori da assumere (categoria OG3 almeno per la classifica III). 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il termine delle ore 13.00 del giorno 6 
dicembre 2017 

 
Le manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici a partecipare alla gara in oggetto 
dovranno pervenire via PEC al seguente indirizzo: 
comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
non oltre le ore 13.00 del giorno 06/12/2017 la documentazione di seguito elencata: 
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1. istanza con dichiarazioni (mod. A) allegata al presente avviso, debitamente compilata e 

firmata.  
2. fotocopia del documento in corso di validità del sottoscrittore (qualora non sia firmato 

digitalmente). 
3. dimostrazione requisiti di idoneità tecnico economica: Certificazione SOA (categoria OG3 

almeno per la classifica III). 
 
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute nei 
nelle modalità di seguito specificate (tramite PEC). 
 
Gli operatori economici che si candideranno alla presente procedura, dovranno necessariamente 
essere iscritti alla piattaforma SINTEL alla data di scadenza della presente manifestazione 
(06.12.2017) – vedi NOTA 1). 
 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Saranno invitati alla procedura negoziata n. 15  operatori economici che abbiano manifestato 
interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a 15, la Stazione Appaltante 
provvederà ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di 
altri operatori economici presenti in Sintel, fino al raggiungimento di n. 15 operatori. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15 la Stazione 
Appaltante selezionerà gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà 
effettuato presso gli uffici comunali il giorno 06 dicembre 2017 alle ore 15,30. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidature non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
 
L'Amministrazione 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. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dal Comune di Borgo San Giovanni in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Giovanni (LO) 
all’indirizzo www.comune.borgosangiovanni.lo.it/. 
 
11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 
allegare, potranno essere richieste tramite PEC entro tre giorni dalla scadenza indicata in 
premessa. 
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Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro due giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori 
economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.  
 

 

Responsabile del Procedimento 
 F.to Ing. Nicola Buonsante 

 

 
 
 
 
 

 
 

NOTA 1) 
 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Il Sistema 
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", è accessibile all'indirizzo internet 
corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 
 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente link: 
“http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali”.  
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il 
numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738 
 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL: 
 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 
portale di ARCA S.p.A., nell’ apposita sezione “Registrazione” - registrazione alla Centrale Acquisti  (ARCA)” 
- “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod.ATECO) riconducibili alla procedura in 
oggetto per il Comune di Borgo San Giovanni (LO). 
 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo 
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e 
delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 
caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta. 
 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a 
mezzo della quale verrà identificato da Sintel. 
 

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono 
tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o 
comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della 
D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.  
 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale 
o speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 
presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle 
utenze riconducibili all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta 
all’interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato. 
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