AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER
L’AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA CENTRO SPORTIVO “STEFANO BORGONOVO”, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA
S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI
SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la
partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune di Giussano,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Si rende noto che il Comune di Giussano, intende procedere all’affidamento dei lavori i
finalizzati a garantire la conservazione in sicurezza della rete stradale e ciclo-pedonale,
dei marciapiedi ed in generale delle aree esterne soggette a passaggio pubblico (a titolo
esemplificativo piazze, parcheggi, viabilità interna parchi – cimiteri - sagrati) di
competenza del Comune di Giussano, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, previa consultazione di almeno 15 operatori economici (15),
ove esistenti, e fino ad un massimo di 20 (venti) operatori economici individuati mediante
il presente avviso di manifestazione di interesse, che saranno successivamente invitati a
prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la piattaforma di eprocurement denominata Sintel di Regione Lombardia.
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
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.
A titolo meramente informativo, si comunica che la successiva procedura di gara
negoziata ad inviti verrà espletata per conto del Comune di Giussano dalla Centrale Unica
di Committenza di Monza e Brianza, tramite la piattaforma telematica SINTEL, gestita da
ARIA SPA, sul sito https://www.ariaspa.it alla quale è possibile registrarsi gratuitamente.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle
prestazioni del lavoro in oggetto.
1) AMMINISTRAZIONE
Comune di Giussano, Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 Giussano (MB)
Settore: SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PATRIMONIO ED
OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO STABILI E VERDE
Responsabile del Settore: Ing. David Cornacchia
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Marcella Malzanni
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PEC: protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
Email: stabilieverde@comune.giussano.mb.it
2) OGGETTO
Il contratto ha quale oggetto l’esecuzione dei lavori finalizzati alla Riqualificazione pista
di atletica leggera - Centro sportivo “Stefano Borgonovo”.

1.
2.
3.
4.

Gli interventi da eseguirsi si configurano principalmente in:
lavori di rifacimento della pavimentazione della pista;
opere complementari di completamento sulle attrezzature sportive;
fornitura e posa di attrezzature sportive mancanti;
opere di adeguamento in corrispondenza dell’edificio dei servizi igienici e infermeria.

I lavori sono finalizzati all’ottenimento dell’omologazione della pista da parte della
FIDAL, sarà pertanto attivata apposita “Procedura di Collaudo” dell’impianto e “Visite di
Controllo in corso d’opera”.
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto

OGI

Qualificazione
SOA obbligatoria
(si/no)

Edifici civili e
industriali

OS26

Importo
(€)

II

SI

€ 290.000,00
(comprensivo di
oneri della
sicurezza)

I

NO (SOA
OGI o art.
90 DPR
207/2010)

€ 130.000,00
(comprensivo di
oneri della
sicurezza)

Classifica

Pavimentazioni e
sovrastrutture
speciali

Categoria

Lavorazione

Indicazioni speciali
ai fini della gara
%

Prevalente o
scorporabile

70%

Prevalente

30%

Scorporabile

Suba
ppal
to
Nei
Limiti
di
Legge
Nei
Limiti
di
Legge

NB:
L’appalto prevede la categoria prevalente OS26 perché parte sostanziale del progetto è la
fornitura e posa della pavimentazione sportiva di atletica leggera ad alte prestazioni,
compreso il rifacimento del supporto, per consentire lo svolgimento di competizioni.
L’esecuzione delle lavorazioni molto specialistica richiederà capacità tecniche e
precisione tali da consentire con certezza l’omologabilità della pista.
Nei lavori sono presenti anche alcune lavorazioni e prestazioni appartenenti alla
categoria OG1, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei
2

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione della predetta
norma, nel dettaglio:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) noli a caldo;
g) autotrasporti per conto di terzi;
3) DURATA E TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La durata complessiva dei lavori è di 4 MESI naturali e consecutivi, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto (o dal verbale di consegna dei lavori, se precedente).
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto o del verbale di
consegna dei lavori se precente, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art 32 comma 8
del D.Lgs. 50/2016, in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
4) IMPORTO DEI LAVORI
L’Importo dei lavori previsti in appalto (I.V.A. esclusa) è così composto:
a. esecuzione lavori soggetti a ribasso
€. 420.000,00
b. oneri per la sicurezza e la salute del cantiere non soggetti a ribasso
€. 10.000,00
c. costo della manodopera soggetto a ribasso
€. 80.000,00
Il progetto è finanziato in parte con mezzi propri del Comune di Giussano e in parte
cofinanziato da Regione Lombardia in base all’accordo di programma sottoscritto ed
approvato con Decreto dell’assessore regionale n. 493 il 19/02/2020 pubblicato sul BURL
serie ordinaria n. 9 il 25/02/2020.
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse relativa alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 s.m.i.
Non verranno tenuti in considerazione i candidati che presenteranno manifestazione
d’interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero anche in forma individuale qualora si siano candidati alla manifestazione in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, per quali
consorziati il consorzio si presenta; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima procedura.
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che, entro il
termine, avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara e che:
a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto
di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i (requisiti di ordine generale);
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b) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i), di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e
professionale:
b.1) Requisiti di idoneità professionale:
Il candidato, a pena d’esclusione, deve:
- essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività analoga
o similare alla categoria di lavori da appaltare che deve essere dichiarata come segue:
• numero e località di iscrizione;
• codice ATECO e attività pertinenti l’oggetto dell’affidamento, in relazione alle
prestazioni assunte dall’Operatore economico; per attività pertinente si intende
quella riportata nella sezione “Attività” e non quella indicata nella sezione
“Oggetto sociale” dei documenti camerali;
• indicazione di “attiva” rilevabile nella sezione “stato di attività”; l’iscrizione
come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per
inidoneità del requisito.
- Aver svolto, nell’ultimo quinquennio, almeno due lavori analoghi a quello oggetto
dell’appalto, per conto di Amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari al valore
d’appalto, che abbiano ottenuto omologazione FIDAL.
b.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
Ai sensi dell’art. 84 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC”.
1. essere in possesso di regolare attestazione (SOA), regolarmente autorizzata e in corso
di validità rilasciata:
• per la categoria prevalente OS26 – Categoria II;
• per la parte relativa alla categoria scorporabile OG1, SOA per classifica adeguata o
requisiti art. 90 DPR 207/2010 per la realizzazione dei lavori indicati al punto 3.1
che precede.
2. essere in possesso di certificazione ISO 9001:2015;
3. possesso di adeguata attrezzatura tecnica per le lavorazioni da eseguire, con
particolare riferimento alla rimozione e posa della pista di atletica.
6.1) INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO E DI CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE [ART. 45,
COMMA 2, LETT. D), E) E F)]:
- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese
aderenti al contratto di rete;
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno una delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da almeno una delle
imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- requisito di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionale ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e art. 48 del Codice ciascuna impresa raggruppata
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dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione per la quota di partecipazione
dichiarata nell’atto di impegno.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non
dovranno produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma
semplicemente autocertificarli. Inoltre non dovranno allegare alcuna offerta
economica relativa alla procedura in questione.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che
verrà svolta successivamente dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza in
modalità telematica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.
7) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente
l’apposita procedura predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione SINTEL, sono pregati di trasmettere la propria
manifestazione d’interesse compilando e sottoscrivendo digitalmente l’allegata domanda
di partecipazione (modulo “A” allegato).
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, la documentazione richiesta,
firmata digitalmente, che costituirà la manifestazione di interesse.
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico,
come risultante dai log del Sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione entro e non oltre il termine
fissato per la presentazione della medesima, questa nuova documentazione sarà
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la
nuova.
I concorrenti esonerano la CUC, il Comune di Giussano e ARIA S.P.A. da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi
successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre una
BUSTA UNICA telematica contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine
della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
la stessa dovrà essere inviata attraverso SINTEL.
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione
appaltante. L’invio avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su
SINTEL della documentazione che compone la manifestazione di interesse.
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Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da
SINTEL per procedere all’invio della documentazione. SINTEL darà comunicazione al
fornitore del concorrente del corretto invio della stessa.
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse:
Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet
all’indirizzo http: www.ariaspa.it.
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare l’Istanza
di ammissione “All.to A” in formato pdf, debitamente compilata firmata digitalmente
dal rappresentante legale o al procuratore speciale o dal procuratore munito dei
necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa anche la relativa
procura), presentati in un’unica cartella formato .zip (o equivalente).
OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA
pertanto nel campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire convenzionalmente
il numero 1,00.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di
partecipazione e le relative dichiarazioni
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 17.00 DEL GIORNO 25/06/2020
Non saranno considerate prodotte le candidature: pervenute in ritardo, per qualsiasi
causa, rispetto al termine sopra indicato e non pervenute tramite piattaforma telematica
Sintel.
8) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata 15
(quindici) soggetti ritenuti idonei.
Qualora i soggetti interessati siano in numero superiore a 15 (quindici) si procederà ad
esaminare le ulteriori istanze rispettando l’ordine di arrivo delle stesse sulla Piattaforma
Sintel.
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei
soggetti che saranno invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, dalla Centrale
Unica di committenza, a mezzo del portale Aria Spa. Delle suddette operazioni verrà
redatto apposito verbale. L’elenco degli operatori economici resterà secretato fino al
termine previsto dall’art.53, comma 2 – lett. b).
L’apertura e l’esame delle istanze avverrà in seduta pubblica il giorno 30/06/2020 alle
ore 9.30 (decorsi i termini di pubblicazione del presente avviso) in modalità da remoto in
relazione all’emergenza sanitaria in corso (cfr. DPCM del 23/02/2020 recante
“Disposizioni urgenti da adottare per il contenimento del contagio da virus COVID 19;
ordinanza del 23/02/2020 emanata dal Ministero della Salute e della Regione Lombardia
di pari oggetto; decreto n. 498 Regione Lombardia ad oggetto: “Ulteriori misure
applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di
front-office”; DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
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connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” conv. con mod. nella legge n.
27/2020).
9) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, all’Albo Pretorio online e sui siti Internet:
- del Comune di Giussano: www.comune.giussano.mb.it , alla sezione Amministrazione
Trasparente;
- sul sito della Provincia di Monza e della Brianza: www.provincia.mb.it;
- sulla Piattaforma Sintel di ARIA SPA.
10) ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione
all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati.
11) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità
connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al
D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno
comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel
procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati
saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti
pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della
procedura è la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati
è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA
(MB).
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del
trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla
operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
All.ti:
All.to A_Istanza di ammissione;
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè
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