CITTÀ DI PIOLTELLO
Città Metropolitana di Milano

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C.2 LETT B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI”, MEDIANTE
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "SINTEL" SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA
REGIONE LOMBARDIA.
*****
Il Comune di Pioltello - Settore Gestione e Pianificazione Territoriale ed Ambientale - rende noto
che intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36
c.2 lett b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza per
la fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di realizzazione ampliamento della Caserma
dei Carabinieri di Pioltello, mediante utilizzo della piattaforma "Sintel", Sistema di
Intermediazione Telematica Regione Lombardia.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente alla individuazione di operatori economici iscritti
a SINTEL da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art.
216 c.9 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per il servizio in argomento.
Il Comune di Pioltello si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva gara informale.
I

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente Appaltante: Comune di Pioltello – via C. Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello ( Mi)
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L'appalto ha per oggetto l’esecuzione
dell’incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza per la fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Pioltello.
Importo a base di gara: € 25.000,00 oltre contributi previdenziali ed I.V.A. Il corrispettivo a
base di gara e stato determinato ai sensi del D.M. 31/10/2013 n.143 sulla base di un importo dei
lavori di € 800.000,00.
Procedura di gara: l’affidamento dell’incarico avverrà mediante selezione, previa indagine di
mercato, di N. 5 professionisti scelti fra i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse,
rispondendo al presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel rispetto dei
principi

di

trasparenza,

concorrenza,

non

discriminazione,

parità

di

trattamento

e

proporzionalità.
Soggetti ammessi al procedimento: sono ammessi a presentare le manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 24 del D. lgs. 50/2016 (Codice), in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice;
2. Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice;
3. Requisiti economico finanziario

e tecnico organizzativi

di cui all’art.263 del

D.P.R.207/2010:
- fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R.207/2010, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la lettera di invito, per un importo minimo di € 20.000,00;
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi tecnici di Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (di cui all’art.252 del
D.P.R. 207/2010) nella categoria EDILIZIA, ID opere E15 del D.M. 143/2013, per
importo globale di lavori almeno pari a € 1.500.000,00 (al netto dell’IVA);
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti non consentirà l’inserimento
nell’elenco degli operatori economici da invitare alla gara.

Modalità e termini per manifestare interesse: la presente manifestazione di interesse è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt.40 e 58 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Pioltello utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www. arca.regione.lombardia.it.

NB. ESSENDO IL PRESENTE AVVISO FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A
SELEZIONARE UN ELENCO DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE
2016 N. 50, NON DOVRÀ ESSERE INSERITA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
NELLA FASE DI COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA
SINTEL NEL CAMPO OFFERTA ECONOMICA IL CONCORRENTE DOVRÀ
INDICARE ESCLUSIVAMENTE IL VALORE 0.01.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d'uso
della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore”, scaricabili dal sito internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 10,00 del giorno 6 Aprile 2017
esclusivamente tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, la propria manifestazione di interesse corredata da una dichiarazione resa dal legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, firmata digitalmente, redatta compilando o riproducendo lo schema allegato “A” al presente avviso.
Individuazione dei soggetti da invitare L’invito a presentare offerta, sarà rivolto a cinque concorrenti. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute nel termine stabilito, in possesso dei
requisiti di legge e ritenute idonee siano superiori a cinque si procederà all'individuazione dei
soggetti da invitare alla procedura negoziata attraverso un sorteggio pubblico che avrà luogo il
giorno 7 Aprile 2017 alle ore 10,00 presso la Sede del Comune di Pioltello, via C. Cattaneo, 1,
con le seguenti modalità:
in seduta pubblica si procederà al sorteggio dei numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute, senza rendere noto né l’elenco complessivo delle richieste pervenute, né tanto meno il nominativo delle ditte corrispondenti ai numeri sorteggiati. L'elenco delle ditte estratte a sorte che
delle ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla scadenza di presentazione delle offerte in
adempimento alle disposizioni normative di cui all’art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016.

L'Amministrazione, al fine di raggiungere il numero minimo di operatori da invitare richiesto dalla
normativa vigente si riserva di integrare l'elenco operatori economici iscritti su SINTEL, qualificati per questo Ente, alla data di scadenza dell'avviso esplorativo.
Responsabile del procedimento: Arch. Sanna Cristian, - Pioltello (Mi)
Per informazioni: Ufficio Reti – presso il Comune di Pioltello – via C. Cattaneo,1 - Pioltello (Mi) tel. 02.92366.428/ 02.92366.412.
Si informa che, ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e
telematici, dal Comune di Pioltello esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura
di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. L'informativa integrale
art. 13 D. Lgs. 196/2003) contenente tra l'altro i diritti spettanti agli interessati (art.7 D. Lgs.
196/2003) è a disposizione presso la Sede comunale. Titolare del trattamento è il Comune di
Pioltello.
Il presente avviso viene pubblicato:
 sulla piattaforma SINTEL;
 all'Albo pretorio on-line del Comune di Pioltello
 sul sito internet del Comune di Pioltello.
Il Dirigente
(Arch. Paolo Margutti)
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei requisiti.

