AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici
Tel. 0332 275230 - Fax 0332 875258
lavoripubblici@comune.malnate.va.it
Il Responsabile: Marco Montalbetti

_______________________________________________________________________________________________
Oggetto: manifestazione interesse propedeutica all'espletamento di procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di “interventi di asfaltatura
su strade comunali anno 2017”
Il Comune di Malnate intende ricorrere a manifestazione di interesse, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un numero
massimo di 20 (venti) operatori economici, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di
interesse con le modalità descritte dal presente avviso, da invitare alla successiva procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ex art.36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto
l'affidamento degli “interventi di asfaltatura su strade comunali anno 2016”.
Si rende noto che la futura procedura ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 sarà
svolta per conto e nell'interesse del Comune di Malnate dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Varese
ai sensi dell'art.37 comma 4 lettera c) del citato D.Lgs.50/2016 utilizzando la piattaforma SINTEL di ARCA
LOMBARDIA.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di
committente sarà gestita direttamente dal comune di Malnate.
L’importo degli “interventi di asfaltatura su strade comunali anno 2017” ammonta a €.237.006,08
escluso IVA 22% (di cui €.7.485,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
I lavori di cui al presente avviso sono riconducibili alla categoria OG3 – classifica I: opere stradali.
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà pari a 40 giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
L'aggiudicazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara.
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
1. attestazione rilasciata da Società di Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti ai sensi degli art.84 del D.Lgs.50/2016 la qualificazione in categorie
e classifica adeguata ai lavori da assumere e precisamente Cat. OG3 – opere stradali – classifica I;
2. iscrizione e qualificazione per il Comune di Malnate e SUA-Provincia di Varese sulla piattaforma
SINTEL di Arca Lombardia per la categoria adeguata all'oggetto dei lavori.
Le richieste di partecipazione firmate digitalmente dal Legale Rappresentante dovranno essere
inviate mediante posta elettronica certificata alla PEC comunale comune.malnate@legalmail.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 29.05.2017
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale
termine, anche per causa non imputabile al concorrente.
Le istanze degli operatori economici che avessero nel tempo già presentato al Comune di Malnate
richiesta di essere inseriti in elenchi ovvero ad essere invitati alle future procedure negoziate, non verranno
ritenute valide. Pertanto se interessati dovranno farlo attraverso il presente avviso.
Si precisa che se il numero di ditte che avrà presentato apposita richiesta di partecipazione risulterà
superiore al numero di 20 ditte si procederà ad apposito sorteggio che avverrà in seduta pubblica alle ore
10.00 del giorno 31.05.2017 presso la sala riunioni al piano primo dell'edificio comunale sito in via Matteotti
n.2 sede dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che potrà riservarsi di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori.
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In considerazione del presente avviso, ed ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.50/2016 e smi, si informa che
le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di
selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento tecnico-amministrativo potranno essere chiesti
telefonicamente all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Malnate al n. 0332/275230 (tutte le mattine dalle ore
9.00 alle ore 12.00), o tramite e-mail: lavoripubblici@comune.malnate.va.it al tecnico referente per il progetto
delle opere da realizzare Arch. Raffaella Broggini.
Il presente avviso, è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Malnate e sul sito internet all'indirizzo
www.comune.malnate.va.it per n.15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di
Malnate per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale
dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000.
Malnate, 10.05.2017

Marco Montalbetti
Responsabile Area Gestione del Territorio

Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "
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