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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICEZIONE DI 

CANDIDATURE DA PARTE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA E ADEGUAMENTO  ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. 

MANZONI" DI VIA XXV APRILE. PRIMO LOTTO 

 

CIG: 81434825EF                    CUP: H35B18002250001 

 

Il Comune di Canegrate (Mi) intende affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 

50/2016 i lavori di cui all’oggetto descritti nel capitolato speciale allegati al Progetto Definitivo/ 

Esecutivo a base gara. 

A parziale rettifica di quanto si può trovare nel capitolato si specifica che oggetto dell’appalto è solo 

il primo lotto e che l’aggiudicatario della procedura avrà diritto alla realizzazione esclusivamente 

del primo lotto. 

Gli altri lotti saranno eventualmente negli anni prossimi, oggetto di future procedure di gara. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 414.647,00 IVA esclusa, così composto: 

• Euro 349.250,00  IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso; 

• Euro   65.397,00 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati in 

complessivi Euro 181.454,00 IVA esclusa, come si evince dai “Quadri di Incidenza del Costo della 

mano d’opera” allegati al Progetto Definitivo/ Esecutivo a base gara. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, secondo le categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248, sono le seguenti: 
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categorie 

SOA 

 a corpo Oneri 

sicurezza 

da PSC 

Importo delle 

categorie 

comprensivo di 

oneri da PSC 

OS6 categoria 

prevalente 

€              241.454,00 €   5.344,92 €     246.798,92 

OG12 categoria 

scorporata 

€              109.831,00 €   2.431,26 €     112.262,26 

OG1 categoria 

scorporata 

€                54.382,00 €   1.203,82 €       55.585,82 

     

Totale  €               405.667,00 €  8.980,00 €    414.647,00 

 

 

La procedura avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art.36 del D.Lgs 50/2016. 

In particolare si realizzerà una procedura negoziata invitando 15 concorrenti e scegliendo la 

migliore offerta con il criterio del prezzo più basso previa esclusione automatica delle offerte 

anomale. 

Saranno invitati a produrre offerta, gli operatori economici selezionati tramite i criteri sotto indicati 

tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse, compilando l’apposito modulo allegato al 

presente avviso, sottoscritto ed inoltrato esclusivamente via PEC, all’indirizzo 

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it 

In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di GEIE, l’istanza dovrà essere 

presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle consorziate (in caso di 

Consorzio ordinario) o dal GEIE e l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti dovrà essere 

presentata da ogni singola impresa componente.  

 

Con riferimento ai lavori in oggetto si precisa quanto segue:  
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1. LUOGO, DESCRIZIONE, DATE DI CONSEGNA E TERMINE DEI LAVORI, IMPORTO 

COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO: 

- Luogo di esecuzione: Canegrate (Mi) 

- Descrizione: Realizzazione dei lavori di “Opere di messa in sicurezza e adeguamento  alle norme 

di prevenzione incendi dell’edificio scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni" di 

via XXV Aprile”. Primo Lotto. 

- Date di consegna e termine dei lavori: 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

- Valore complessivo dell’appalto: € 414.647,00 

- Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo 

- Categorie dei lavori: vedi tabella sopra indicata; 

 

2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

- Possesso del requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016. 

- Possesso di adeguata attestazione SOA per le categorie ed importi sopra indicati ovvero possesso 

dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione d’interesse in lingua italiana 

esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 17/01/2020. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

predetto termine perentorio.  

Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori per “Opere di messa in sicurezza e adeguamento  alle norme di 
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prevenzione incendi dell’edificio scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni" di via 

XXV Aprile”. Primo Lotto      

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Qualora pervenissero un numero maggiore di candidature rispetto ai 15 che saranno invitati si 

procederà alla selezione degli operatori da invitare seguendo il seguente criterio. 

Si precisa che il presente avviso, anche ai sensi di quanto indicato nel documento interpretativo 

della Commissione Europea del 23/06/2006, è finalizzato a ricevere solo manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante per  la Stazione Appaltante. Il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di 

sospendere, modificare in tutto o in parte il presente avviso. 

Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, qualora in numero superiore a 

quindici, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo degli operatori 

economici da invitare alla procedura, previa comunicazione della data stabilita per il sorteggio e del 

numero individuale assegnato alla ditta. 

Il sorteggio pubblico avverrà il giorno 23/01/2020 alle ore 10:00 presso la Sede municipale. 

La Stazione Appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna, tanti numeri quante 

sono le ditte iscritte nell’elenco e procederà al sorteggio delle ditte da invitare. Le stesse saranno 

inserite nell’urna indipendentemente dall’aver già vinto procedure di gara analoghe.  

Gli esiti del sorteggio saranno pubblicati sul Profilo del Committente: Aree Tematiche/ Bandi di 

Gara e Concorsi e Servizi/ Lavori Pubblici. 

Si procederà a selezionare 15 candidati attraverso sorteggio allo scopo di garantire la serietà e 

l’indipendenza delle offerte. Solo a questi ultimi sarà inoltrata la successiva lettera d’invito. 

La procedura negoziata prevista per l’affidamento verrà indetta attraverso l’utilizzo della 

piattaforma telematica della Regione Lombardia denominata “SINTEL”. 

Pertanto gli interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso, dovranno iscriversi sul 

relativo portale nella sezione relativa al Comune di Canegrate. 
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L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet www.arca.regione.lombardia.it  

Per l’utilizzo di SINTEL si rimanda alla consultazione delle Modalità Tecniche di Utilizzo della 

Piattaforma. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate 

all’impresa indicata quale mandataria; 

b) il responsabile del procedimento è Arch. Antonino Zottarelli; 

c) modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

contatto con il responsabile del procedimento alla seguente mail: 

ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it 

d) I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente 

nell’ambito della presente selezione . 

 

 

Allegati: 

- Allegato A: istanza manifestazione d’interesse 

Il Responsabile Area Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Tutela dell’Ambiente 

(Arch. A. Zottarelli)* 
  * Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

      

 

 

 

 

 

 


