COMUNE DI APRICA (Sondrio)
p.za Mario Negri Scultore snc 23031 APRICA
Tel.0342-746116 Fax 0342 - 747706

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
Aprica, li

08/06/18

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento tramite procedura di gara a sensi art. 36
comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016 per l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ALPE
MAGNOLTA”
codice CUP J46C17000010004 codice CIG 75221155AA
Il Comune di Aprica,in esecuzione della determinazione dirigenziale n.39 in data 08,06.2018
intende procedere, come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b, all’espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a sensi art. 63 del d.lgs. 50/2016 ai fini
dell’appalto dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio
pubblico potenzialmente interessati. Le manifestazioni di interesse, avranno quale unico scopo di
comunicare al Rup la disponibilità da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare
offerta.
- CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto dei lavori in oggetto sarà disposto con successiva, separata e distinta,
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori, per poter essere selezionati, dovranno essere registrati sul portale della Regione
Lombardia Sintel www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditati nei confronti del Comune di
Aprica.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’Ente effettua la presente indagine di mercato esclusivamente mediante il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”. Verranno pertanto prese
in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute tramite detta piattaforma. La
dichiarazione di manifestazione d’interesse, redatta preferibilmente mediante utilizzo del modulo
allegato alla presente (“Allegato A”), dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8.00
DEL GIORNO 25.06.2018, sulla piattaforma SINTEL (termine perentorio di scadenza). Eventuali
richieste non pervenute tramite detta piattaforma telematica e/o pervenute oltre detto termine
verranno escluse dall’elenco dei soggetti ammessi alla selezione degli invitandi alla successiva
procedura di gara.
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si rinvia alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter
presentare manifestazione di interesse, il concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la
Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it,
nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore
che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno.

Nell’apposito campo “Busta amministrativa” dovrà essere inserito il seguente documento,
debitamente compilato e firmato digitalmente dall’istante:
- Dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti da redigere utilizzando il
modulo “Allegato A”.
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione,
alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) e ciò
unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della
conclusione del processo.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet. Per
ottenere supporto telefonico è anche disponibile il n. verde 800.116.738.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva,
la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
Si precisa che:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione d’interesse deve
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione
d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla procedura;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
• Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
• In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della
procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse
pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso
attribuendo un numero a ciascun operatore secondo l’ordine di acquisizione al protocollo Sintel

(elenco soggetti ammessi). Gli eventuali soggetti NON ammessi al sorteggio saranno
immediatamente avvisati tramite la funzionalità Sintel “Comunicazioni della procedura” (o, in caso
di offerta pervenuta non su Sintel, tramite PEC).
Tra agli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 10
soggetti, selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10, il giorno
25.06.2018, alle ORE 10.00, presso il Comune di Aprica, piano primo, il RUP procederà
all’estrazione, tramite sorteggio, di 10 numeri come sopra previamente associati agli operatori
economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. La denominazione di quelli sorteggiati
sarà mantenuta riservata fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr. art.
53, comma 2, lett. b), del Codice); delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale che verrà
immediatamente pubblicato sul profilo del committente.
2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia pari a 10, la gara verrà esperita tra i soli
soggetti che hanno manifestato interesse;
3) nel caso infine in cui il numero degli operatori interessati sia minore di 10, il Responsabile del
Procedimento si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in
possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, sì da garantire la consultazione di
almeno quindici operatori economici (ove esistenti), come prescritto dalla norma.
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio o ne venga modificata la data e/o l’ora di
svolgimento se ne darà tempestiva comunicazione tramite Sintel e sul profilo del committente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
per poter essere invitato a presentare la propria offerta l’operatore economico dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di
esclusione tra quelle elencate all’art 80 del d.lgs. 50/2016; le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter
del d.lgs. 165/2001 o quando gli stessi siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del d.lgs.50/2016 gli operatori economici devono
essere iscritti nel registro della CCIAA; nel caso di cooperative oltre all’iscrizione alla CCIAA è
necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo
- REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ
TECNICHE E PROFESSIONALI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 1 del d.lgs. 50/2016 gli operatori economici
dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata in corso di validità adeguata alla categoria e all’importo dei lavoro da assumere.
- ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
L’operatore economico dovrà espressamente dichiarare di essere disponibile ad iniziare i
lavori anche in pendenza del perfezionamento degli atti contrattuali ed essere in grado di
portare a termine gli stessi entro il 30 ottobre 2018, indipendentemente dal tempo
contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto. A tal fine si fa presente che non
verranno concesse proroghe, sospensioni o altro che possano pregiudicare in alcun modo il
sopracitato termine previsto per poter disporre dell’opera ultimata.

DESCRIZIONE ED INFORMAZIONI RELATVE ALL’APPALTO
Descrizione dell’opera: l’appalto concerne la riqualificazione dell’alpe Magnolta in Comune di
Aprica (SO), gli interventi previsti e dettagliati nel progetto esecutivo prevedono la realizzazione di
una nuova condotta idrica interrata di adduzione dal Lago Palabione fino all’alpeggio Magnolta per
lunghezza di circa 1980 ml. con partenza da una vasca esistente, ed inoltre la realizzazione di una
turbina elettrica al fine di dotare la malga dell’energia elettrica necessaria.
Codice CPV: 45247130-0
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Aprica loc, Alpe Magnolta Codice NUTS: ITC44
codice istat 014004
Tipologia del contratto da stipulare : a misura
Procedura di affidamento: procedura di cui all’art.63 del d.lgs 163/2006, tale procedura verrà
espletata mediante piattaforma telematica SINTEL
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo prezzo ( art. 95 comma 4 lettera a del d.lgs.
50/2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. Troveranno applicazione
nella fattispecie l’art. 97 comma 2 e l’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 90 art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto. In ogni
caso, anche in deroga a quanto previsto dal capitolato di appalto stesso, si fa presente che i
lavori potranno essere iniziati anche in pendenza del perfezionamento degli atti contrattuali e
dovranno tassativamente essere portati a termine entro il 30 ottobre 2018, indipendentemente
dal tempo contrattuale previsto dal capitolato speciale di appalto. A tal fine si fa presente che
non verranno concesse proroghe, sospensioni o altro che possano pregiudicare in alcun modo
il sopracitato termine previsto per poter disporre dell’opera ultimata.
Finanziamento: Fondi PSR 2014/2020 – Unione Europea, Stato, Regione Lombardia e Fondi propri
Comune di Aprica;
Pagamenti : saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari a
30.000,00 dell’importo contrattuale come previsto dall'art .2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
Importo complessivo di appalto: EURO 87.100,00 comprensivo dell’importo di Euro 2.200,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dell’importo di euro 19.858,24 per manodopera
Classificazione dei lavori: CATEGORIA PREVALENTE: Cat. OG6 per EURO 87.100,00;
Categorie scorporabili e subappaltabili per intero: nessuna
Motivazioni di urgenza per la riduzione dei termini del procedimento : a sensi dell’art. 60 comma 3
del D.lgs.60/2016, nonchè fatto richiamo alla determinazione n.39 in data 08,06.2018 si fa presente
che nella fattispecie, ricorrono motivazioni di urgenza tali da consentire la riduzione dei termini del
procedimento, alla luce del fatto che, essendo i luoghi interessati dai lavori situati in alta quota
(circa 2000 mt s.l.m), è possibile operare quasi esclusivamente nel mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, per la restante parte dell’anno le condizioni metereologiche (gelo e neve) impediscono di
fatto l’accesso ai luoghi interessati ai lavori e pertanto l’esecuzione delle opere.
A tal fine verrà assegnato agli operatori un termine di giorni 10 per la presentazione della propria
offerta decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di invito, in considerazione del fatto che la

documentazione progettuale verrà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Aprica www.comune.aprica.so.it nella sezione “bandi di gara e contratti – lavori
pubblici” contestualmente al presente avviso affinchè i potenziali operatori interessati possano
prenderne visione.
Altre informazioni: Si fa presente sin da ora che la maggior parte dei lavori sono da effettuare
lungo una pista da sci. La società SIBA spa che gestisce tale pista ha chiesto di poter interrare
nel medesimo scavo effettuato per la posa dell’acquedotto in progetto ed a fianco dello stesso
le tubazioni dell’impianto di innevamento artificiale (onde non dover essere costretti ad
effettuare ulteriore scavo limitrofo). Essendo tale intervento compatibile con quanto in
progetto si comunica che la società SIBA spa verrà autorizzata a posare a propria cura e
spese le tubazioni necessarie prima del ricoprimento dello scavo. La ditta appaltatrice
dichiara sin d’ora di essere a conoscenza e di accettare tale situazione e di impegnarsi a
collaborare per la buona riuscita dell’intervento.
Nominativo del tecnico referente per ogni informazione complementare : Responsabile Unico del
Procedimento Geom. Giuseppe Corvi p.zza Mario Negri Scultore tel. 0342746116 fax 0342747706
mail giuseppe.corvi@comune.aprica.so.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom Giuseppe Corvi)

