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Prot. N.   13677   

INDAGINE DI MERCATO  

 

ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 206 del 1marzo 2018, PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016, PER LE 

OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMI/VIA DELLA LIBERTA’ A 

FERNO CUP  I19G1800008000- CIG 7578475369 

 

Con il presente avviso il Comune di Ferno  

 

RENDE NOTO CHE 

 

intende espletare un indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare 

almeno 15 operatori economici, se ne esistono in tal numero, da invitare alla successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

1.  CENTRALE UNICA DI COMMITENZA: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno-provincia di Varese art. 37 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Ferno (VA) via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (VA) – Ufficio Tecnico 

Tel. 0331.242.238/2 - Fax 0331.726.110 

 

2. OGGETTO DEI LAVORI – CIG 7578475369 

OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMI/VIA DELLA LIBERTA’ A 

FERNO  

 

3. IMPORTO DEI LAVORI  

a) Importo complessivo presunto dei lavori € 390.167,98 compreso oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre a Iva 

b) Importo dei lavori presunto a base d’asta € 372.917,98 oltre a Iva 

c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 17.250,00, oltre a Iva 

 

4. FINANZIAMENTO DEI LAVORI  

I lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio 

 

5. DURATA 

La durata dei lavori è prevista in 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 

di consegna lavori. 
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

6.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che 

tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di 

rappresentanza; 

- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. 

(assunzioni obbligatorie persone disabili); 

-  inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, 

così come previsto dalla Legge 190/2012; 

- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
 

6.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2010): 

- iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;  

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residenti. 

 

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 84 del D.Lgs. 50/2010): 

- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, per la categoria prevalente OG1 edifici civili e industriali - classifica I. 

 

7. CRITERI MINIMI AMBIENTALI 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

 

9. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della SA, nella sezione “amministrazione trasparente”sotto 

la sezione “bandi e contratti” e sulla piattaforma telematica Sintel. 

Gli operatori economici che intendono inviare la propria manifestazione d’interesse dovranno 

inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel entro il termine delle ore 18.30 del giorno  sabato 8 

settembre 2018 (termine perentorio), pena la non ammissione alla procedura, il documento 
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denominato ALLEGATO A debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa. 

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. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 

reti telematiche 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 Comune di Ferno. 

IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE QUALIFICATO PER L’ENTE COMUNE DI FERNO 

(verificare sul proprio profilo Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e selezionare anche Comune di Ferno). In 

mancanza di tale iscrizione non potrà essere invitato alla successiva procedura negoziata, anche se sorteggiato. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA:  

Nel presentare la candidatura secondo 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, 

si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire 

esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del 

processo.  

 

Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine perentorio sopra 

indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. 

È in ogni caso responsabilità degli operatori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 

documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

La manifestazione d’interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante 

dai log del Sistema. Gli operatori esonerano il Comune di Ferno da qualsiasi responsabilità inerente 

il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a 

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare la manifestazione d’interesse. 

IMPORTANTE: le indicazioni sopra fornite sulle modalità operative della piattaforma Sintel sono da 

intendersi quale minimo ausilio informativo: per qualsiasi chiarimento e approfondimento si 

rimanda ai manuali per gli operatori economici elaborati da ARCA LOMBARDIA sul sito: 

www.arca.regione.lombardia.it 

 

10. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
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la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

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 negoziali, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libero di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

12. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA – POSSIBILITÀ DI SORTEGGIO 

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 

requisiti, saranno individuati 15 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a 15, si ricorrerà al sorteggio. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile della Stazione Appaltante in forma 

pubblica, presso la sede del Comune di Ferno, Ufficio tecnico, nella seduta di lunedì  10 settembre 

2018 alle ore 10.00 attraverso l’estrazione a sorte di 15 numeri identificativi di protocollo informatico 

assegnati automaticamente dalla piattaforma Sintel al momento dell’inserimento della 

manifestazione di interesse, con le modalità sopra descritte, dovendosi garantire segretezza 

all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.  

I numeri estratti verranno comunicati, a tutti coloro che avranno inviato manifestazione di interesse 

tramite la funzionalità “comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel riferita alla procedura di 

che trattasi. L’elenco delle ditte invitate a presentare offerta sarà mantenuto segreto fino alla 

scadenza di presentazione delle offerte. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTA CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP geom. Marco Bonacina – Comune 

di Ferno - Ufficio Tecnico Tel: +0331.242.238/4 - Fax: +0331.726.110 - Posta Elettronica: 

sonia.reguzzoni@ferno.gov.it. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste alla SA, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni 

procedura” presente in piattaforma Sintel entro il sesto giorno antecedente la data di scadenza 

indicata in premessa.  

 

14. PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  
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L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sulla piattaforma telematica denominata «SINTEL 

E-PROCUREMENT – Sistema di intermediazione telematica», il cui accesso è consentito dall’indirizzo 

internet al seguente link http://www.arca.regione.lombardia.it/ attraverso la quale si intendono 

rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito 

indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena 

conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.  

 

Ferno,  06/08/2018      

 

 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Sonia Reguzzoni 

 

 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Allegato/i:  

- domanda e dichiarazione unica MODELLO A 

- progetto di fattibilità tecnico economica 
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