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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

N° 1901 Tit. VI cl.  V di prot. SR/sr Ferno, 28/01/2019 

 

Risposta a nota del n°  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO:  

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50 

DEL 18/4/2016 e s.m.i.  REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA 

COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL 

COMUNE DI FERNO CUP I11B18000200004 – INDAGINE DI MERCATO . 
 

SI RENDE NOTO CHE  
 

Questa Amministrazione comunale intende avviare una indagine di mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per la 

realizzazione dell’opera in oggetto. 

L’Amministrazione per questa procedura si avvale della piattaforma telematica per e-procurement 

della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it dove sono altresì 

disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di invitare 

almeno 20 operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) del D.lgs. 50/2016. 

Il presente avviso non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o 

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

vantare alcuna pretesa. 

La procedura negoziata sarà svolta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lonate 

Pozzolo, Ferno e Samarate -Via Cavour n. 20 21015- Lonate Pozzolo 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Ferno  via A.Moro,3  21010 Ferno   PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.ferno.gov.it 

2. Descrizione dei lavori 

 ( Intervento n. 1 ) Realizzazione di un nuovo marciapiede lungo il lato Nord della via Piave 

con sviluppo complessivo di circa 466 m e larghezza variabile localizzato sul margine esterno 

della carreggiata stradale(banchina sterrata). Pavimentazione costituita da sottofondo in 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

misto granulare stabilizzato spess. cm 20 e massetti autobloccanti spess.cm 8  posati su letto 

di sabbia. 

 

 (intervento 2) realizzazione nuova pista ciclabile lungo il lato Ovest di via Trieste  con sviluppo 

complessivo di mt 760 circa e larghezza variabile minimo mt 2.50, localizzato sul margine 

esterno della carreggiata stradale, separato dalla corsia da un cordolo spartitraffico di 

altezza pari a cm 60. Pavimentazione costituita da sottofondo in misto granulare stabilizzato 

spess. cm 20, strato di collegamento in binder spess.cm 6 e tappeto d’usura in conglomerato 

bituminoso.  

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

consegna. 

3. Importo dei lavori 

OG 3 Opere stradali      €. 411.000,00 

Importo a dei lavori a base d’asta    €. 406.214,47 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €.     4.785,53 

Importo complessivo dei lavori  €. 411.000,00 

Finanziamento dei lavori: i lavori sono finanziati con fondi propri. 

4. Modalità di aggiudicazione: 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera a) del 

D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

5. Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 

smi e che: 

a) Sono iscritti nonché qualificati per questo Comune sulla piattaforma SINTEL per categoria 

adeguata all’oggetto della fornitura; 

b) Non incorrono in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure d’appalto 

previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi e all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 

c) Sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per di attività attinenti l’oggetto dell’affidamento; 

d) Sono in possesso di requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico 

professionale: qualificazione SOA nella categoria OG3 e classifica II adeguata ai lavori da assumere. 

Le lavorazioni cui alla categoria sopra indicata possono essere subappaltate ad imprese con idonea 

qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria 

prevalente fermo restando il limite di subappalto del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. 
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Resta inteso che la presentazione dell’istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati dall’interessato e 

comprovati su richiesta dell’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento. 

6. Condizioni e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, corredata da documento di identità del sottoscrittore, 

conformemente al modello Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e- Procurement Sintel 

di Arca Lombardia, entro il termine perentorio del giorno 12 febbraio 2019 alle ore 10,00. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica 

anche per causa non imputabile al concorrente. 

Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Ferno e per la categoria 

merceologica adeguata, accede con le proprie chiavi di accesso nella sezione “Invio Offerta” 

relativa alla presente procedura. 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta 

come da “Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

 

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.  

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

indicato, 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 

7. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 

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.  

8. Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta almeno venti operatori economici, 

se esistenti in tale numero, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelli che avranno trasmesso, tramite 

Sintel entro i termini fissati, la propria manifestazione di interesse mediante l’allegato modulo, 

debitamente compilato e regolarmente sottoscritto con firma digitale. 

Nel caso pervengano più di venti domande di partecipazione, si procederà ad individuare i 

nominativi da invitare tramite sorteggio pubblico nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica alla presenza 

di due testimoni presso la sede municipale il giorno 14 febbraio 2019 alle ore 10.00, attraverso 

l’estrazione a sorte di 20 numeri identificativi di protocollo informatico assegnati automaticamente 

dalla piattaforma Sintel al momento dell’inserimento della Manifestazione di interesse, con le 

modalità sopradescritte, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti  ai sensi 

dell’art. 53 c.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016. 

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

tramite la funzionalità “comunicazioni della 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. 

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. 
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La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per 

l’eprocurement Sintel. Le ditte selezionate saranno invitate contemporaneamente con successiva 

comunicazione a presentare la propria offerta secondo le modalità indicate nella lettera di invito 

nonché negli ulteriori documenti di gara. 

 
9. Informazioni: 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è individuato quale RUP il Geom. Marco Bonacina. 

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

allegare potranno essere richieste esclusivamente tramite la sezione comunicazioni procedure 

presente in piattaforma Sintel entro tre giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione della 

manifestazione di interesse.  

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL e sul profilo del Comune di 

Ferno nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi e contratti”. 

L’ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sulla piattaforma SINTEL attraverso la quale si 

intendono rese note a tutti gli operatori economici. E’ onere dei partecipanti visionare il sito indicato 

fino al termine ultimo di scadenza al fine di acquisire piena conoscenza di tali informazioni aggiuntive 

rispetto alla presente.- 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e smi per finalità unicamente 

connesse alla procedura in argomento. 

 

Allegati: 

· domanda e dichiarazione unica 

· capitolato speciale d’appalto 

· relazione tecnico illustrativa 

Ferno 28/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Geom. Marco Bonacina 
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