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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

Prot. n° _5227 I SR/sr Titolo __VI_     Classe __5____ Ferno 14/03/2021 

Risposta a nota del _______________________________________ prot. n° __________________ 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA ALDO MORO 

A FERNO” CUP I18E18000220004 - DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  DI CUI ALL’ART. 

36 C. 2 LETT. C BIS DEL D.LGS.  50/2016 come modificato dall’art. 1 Legge 11 settembre 2020 n. 120 –  

 

 

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, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 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”. 

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

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

tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a 

partecipare alla procedura è necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma 

suddetta. 

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

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

bis) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 L.120/2020 . 

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.  

 

 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Ferno - via A. Moro, 3 21010 Ferno (VA) 

Indirizzo PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 

Sito internet: http://www.ferno.gov.it 

Ufficio Tecnico Tel. 0331.242.232- mail :sonia.reguzzoni@ferno.gov.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco Bonacina 

 

2. Descrizione dei lavori 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio adiacente alla sede civica  in via A.Moro a 

Ferno.  

L'edificio sarà costituto da due piani fuori terra dei quali il piano terra con soppalco. 

Le opere comprendono: 

- scavo di sbancamento e di fondazione 
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- realizzazione di pali gettati in opera per appoggio fondazioni 

- realizzazione fondazioni in cls: plinti, travi rovesce, platee ecc. 

- realizzazione di struttura prefabbricata composta da: 

- pilastri in calcestruzzo armato vibrato (C.a.v.) ; 

- travi in calcestruzzo armato precompresso; 

- lastre di impalcato in calcestruzzo armato precompresso, 

- mensole porta trave in  calcestruzzo armato vibrato (C.A:v.) per sostegno travi 

- pannelli di tamponamento spess. cm 20  con superficie esterna in cemento grigio liscio 

fondo cassero ed interna rifinita a staggia con interposto strato di alleggerimento in 

polistirene espanso. 

- realizzazione di struttura in cls gettato in opera per travi, pilastri, corree, solette, scale  

murature vani scala e ascensori; 

- realizzazione di struttura in carpenteria metallica  e lamiera grecata per soppalco e scale; 

- realizzazione di solaio controterra  con vespaio areato; 

- realizzazione di sottofondi, massetti per solai interni e di copertura; 

- Isolamento termico di solai e murature perimetrali 

- Impermeabilizzazione  copertura piana in guaina  bituminosa plastomerica; 

- fornitura e posa  di dispositivo anticaduta; 

- realizzazione contropareti e tramezze in cartongesso anche REI o idrorepellente. 

- Realizzazione di intonaco a civile e rasature per interni ed esterni su superfici verticali ed 

orizzontali; 

- realizzazione di pavimentazioni per interni linoleum, granulato sferoidale di quarzo e piastrelle 

in gres fine porcellanato,  

- realizzazione di pavimentazioni per esterni in gres fine porcellanato, 

- Fornitura e posa di facciata ventilata con lastre di alluminio preverniciato e struttura portante 

costituita da montanti verticali fissati alla muratura con staffe telescopiche; 

- realizzazione di impianti di climatizzazione con unità esterna monoblocco e unità interne a 

cassetta montati a soffitto o  a pavimento, termosifoni in alluminio e rete di distribuzione in 

rame; 

- Realizzazione  impianto di aerazione e ricambio con recupero calore; 

- Realizzazione impianto idrico sanitario; 

- Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione (escluso corpi illuminanti)  

- Realizzazione impianto fotovoltaico; 

- Realizzazione impianto trasmissione dati, predisposizione impianto antintrusione; 

- fornitura e posa impianto ascensore; 

- spostamento sottoservizi esistenti (allacciamento acquedotto, impianto antincendio, 

irrigazione ) 

- realizzazione reti di raccolta e convogliamento acque meteoriche e di scarico; 

 

Per una maggiore descrizione, si invita a prendere visione degli elaborati progettuali approvati con 

delibera di GC n. 24 del 19/03/2021. 

 

La durata dei lavori è prevista in 240 ( duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna. 

 

 

3. Categoria, importo dei lavori, finanziamento 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

 
 

CPV 45212330-8 

 

Appalto contabilizzato a Corpo, ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd) D.Lgs. 50/2016. 

 

In caso di variazione delle opere affidate sarà fatto riferimento all'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e si 

precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura prevista dall’ art. 63 

c. 5 del D.lgs 50/2016 ; 

 

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi 

della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per un totale di: € 135.094,20 pari al 20,974%. 

Categoria classe

Edifici civili e industriali OG 1 II prevalente 259 753,09€     3 229,18€                        262 982,27€  

Strutture prefabbricate in 

cemento armato

OS 13 I Strutture ed 

opere speciali 

ai sensi 

dell'art. 12 L. 

23 maggio 2014 

n. 80

176 929,51€     2 199,54€                        179 129,05€  

Finiture generali in materiali 

lignei e vetrosi OS 6 I scorporabile 72 975,84€       907,22€                           73 883,06€     

Impianti teconologici OG 11 I Strutture ed 

opere speciali 

ai sensi 

dell'art. 12 L. 

23 maggio 2014 

n. 80

134 450,71€     1 671,45€                        136 122,16€  

Totale 644 109,15€     8 007,39€                        652 116,54€  

Le opere appartenenti alla categoria  OS 13 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario  in possesso 

della qualificazione per la sola  categoria prevalente se privo della adeguata qualificazione.  Ai sensi dell'art. 105 c.5 

del D.lgs,50/2016 il subappalto non può superare il 30% , ai sensi dell'art. 89 c.11 del D.lgs. 50/2016 non è ammesso 

l'avvalimento. Le opere possono essere eseguite da un'impresa mandante in RTI. 

Le opere appartenenti alla categoria  OG11 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario  in possesso 

della qualificazione per la sola  categoria prevalente se privo della adeguata qualificazione.  Ai sensi dell'art. 105 c.5 

del D.lgs,50/2016 il subappalto non può superare il 30% , ai sensi della'rt. 89 c.11 del D.lgs. 50/2016 non è ammesso 

l'avvalimento. Le opere possono essere eseguite da un'impresa mandante in RTI.

Pe opere apparteneneti alla categoria  OS 6 non è prescritta la "qualificazione obbligatoria".Essi possono essere 

subappaltati o affidati ad impresa mandante in RTI o eseguiti dall'affidatario anche se quest'ultimo non sia in 

possesso dei requisiti relativi .

Lavori Importo lavori Oneri della sicurezza TOTALECategoria ex allegato A DPR n. 

207 / 2010
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

Importo a dell’appalto  € 652.116,54 di cui a base d’asta € 644.109,15 ed € 8.007,39 Oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso . 

 

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

 

 

4. Modalità di aggiudicazione:  

 

L’appalto in oggetto verrà affidato ai sensi dell’ar. 1 c. 2 lett.b) L.11 settembre 2020 n. 120 con 

procedura negoziata, senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs.  50/2016 e verrà aggiudicato ai sensi 

dell’art. 36 c.9bis del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo in considerazione della natura dei 

lavori da realizzare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che 

tale affidamento viene effettuato sulla base di un progetto esecutivo approvato. 

Tenuto conto dell’importo dell’appalto, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello 

stesso e delle precedenti partecipazioni in appalti analoghi non si ritiene sussistere l’interesse 

transfrontaliero  

Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuali di ribasso pari o superiore 

della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del Codice. La 

procedura di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse 

risulti pari o superiore a cinque. 

 

5. Requisiti di partecipazione:  

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

s.m.i. e che:  

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

adeguata all’oggetto dell’appalto;  

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 s.m.i. 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 OG1 e classifica II prevalente.  

L’appaltatore dovrà inoltre possedere qualificazione SOA nella categoria OS 13 classifica I   (Strutture 

prefabbricate in cemento armato – Strutture ed opere speciali ai sensi dell’art. 12 L. 23/05/2014 n. 

80) e possedere adeguata qualificazione per le opere individuate nella categoria OG11 classifica I  

(Impianti tecnologici  – Strutture ed opere speciali ai sensi dell’art. 12 L. 23/05/2014 n. 80) per l’importo 

di € 136.122,16. 

Le opere appartenenti alla categoria OS 13 classifica I  e OG 11 possono essere eseguite da 

un'impresa mandante in RTI. Per tali opere ai sensi dell'art. 89 c.11 del D.lgs. 50/2016 non è ammesso 

l'avvalimento. 

Per il presente appalto il limite di subappalto è stabilito ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D.lgs. 50/2016 nel 

40% dell’importo complessivo dell’appalto, come previsto dall’art. 49 del capitolato speciale 

d’appalto, fermo restando quanto stabilito dall’art. 105 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 per strutture, impianti 

e opere speciali (OS13 e OG11) per le quali il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle 

opere;  
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

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 A” allegato, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 

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

di Arca Lombardia, entro il termine perentorio del giorno  3 Maggio 2021 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. 

 
N.B.:  

- nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il “Modello A” 

dovrà essere reso, compilato e sottoscritto, oltre che dal concorrente (impresa avvalente) anche dall'impresa ausiliaria. 

- nel caso in cui il concorrente intenda partecipare in RTI  il “Modello A” dovrà essere reso, compilato e sottoscritto, dall'oltre 

che dall’impresa Mandataria (Capogruppo) che dall’impresa mandante  

 

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.ariaspa.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:  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-

procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-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 
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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE ISCRITTO 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. 

 

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 ARIA 

LOMBARDIA sul sito: www.ariaspa.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 di via A. Moro, 3 a Ferno il giorno 5 maggio 2021 alle ore 

10.30, 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 
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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.. 

La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’e-

procurement 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. 

 

Non sarà invitato a presentare offerta:                          // 

 

 

9. Criteri minimi ambientali 

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

 

10. 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” per almeno 15 

giorni consecutivi. 

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

intendono rese note a tutti gli operatori economici. È 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 s.m.i. per finalità unicamente 

connesse alla procedura in argomento. 

 

 

Allegati:  

 domanda e dichiarazione unica “Modello A” 

 elaborati progettuali 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Marco Bonacina 

 
 

 

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. 
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