
C O M U N E   D I   C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA DI  MILANO

 ________________
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono

AVVISO PUBBLICO

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI 
ECONOMICI  DA  INVITARE  A  SUCCESSIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO VIA CICOGNA – 
CUGGIONO.

Il Comune di Cuggiono intende effettuare indagine di mercato, mediante manifestazione di 
interesse relativamente all'appalto in oggetto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché di  pubblicità  con le  modalità  indicate  dal 
D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  ad  individuare  gli  operatori  economici 
interessati da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  
D.Lgs 50/2016 (come modificato ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 55).

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun 
modo il Comune di Cuggiono, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
  Gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla 
procedura per i lavori di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 14/01/2020.
 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e smi, 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  ai  manuali  “Modalità  tecniche  utilizzo  piattaforma 
SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore”, per ottenere supporto in ordine al funzionamento 
della  piattaforma  l’operatore  economico  potrà  contattare  il  numero  verde  di  Arca  Regione 
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Lombardia 800116738.  

Per poter essere invitato alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a SINTEL per il Comune di Cuggiono, accedendo al portale della 
Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita 
sezione “registrazione” – “registrazione alla centrale acquisti (ARCA)” – “registrazione imprese”, 
qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
alcun altro onere o impegno. 

A tal fine al solo scopo informativo si forniscono i seguenti dati: 

OGGETTO :

La procedura  ha per  oggetto  l'esecuzione  dei  lavori  di  Realizzazione  parcheggio  di  Via 
Cicogna.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, la Ditta aggiudicataria 
dovrà realizzare anche i lavori di completamento derivanti dal secondo lotto, chiaramente rilevabili 
dagli elaborati costituenti il progetto principale.

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO RICHIESTO: 

L’importo posto a base di gara relativo ai lavori  di  Realizzazione del Parcheggio di Via 
Cicogna ammonta a €. 99.900,00 IVA 10% esclusa, per complessivi €. 109.890,00, così suddiviso:

€. 96.900,00.=   base d’asta oltre Iva  soggetti a ribasso; 
€.   3.000,00.=   oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO: 

I presenti interventi saranno finanziati mediante fondi propri derivanti da mutuo contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti.
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Territorio comunale, Via Cicogna.
 
ESECUZIONE DEL'APPALTO: 

Dalla consegna definitiva dei lavori all'Appaltatore decorreranno i termini per l'ultimazione 
degli stessi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del 
D. lgs. 50/2016 e smi e dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, da 
attestare  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 in  proprio  o  tramite  avvalimento  o  tramite  R.T.I  ed  in 
particolare:
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Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  per  attività  idonea  ai  lavori  oggetto 
dell’affidamento. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Essere in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista dall'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, ed 
in particolare:

• di possedere i requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici come di seguito 
dettagliati, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I.

CATEGORIA OG 3 – LAVORI STRADALI  Class. I

TERMINI DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Il  Comune di Cuggiono per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per 
l’eProcurement  della  Regione  Lombardia  (SINTEL)  accessibile  all’indirizzo 
www.arca.lombardia.it,  dove  sono disponibili  le  istruzioni  per  la  registrazione e  l’utilizzo  della 
piattaforma. 

La domanda, il cui modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante, e allegato 
al presente avviso, dovrà essere compilata e firmata ed allegata fotocopia carta di identità del legale 
rappresentante e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno14/01/2020, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
– pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
– non corredate dalla documentazione richiesta.

Tutta la documentazione relativa al presente avviso esplorativo è disponibile sul sito internet 
del Comune di Cuggiono, o all’indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1OsFXwjnZb3LbHWfO7X7Qua4Q_4sW6sjt/view?usp=sharing

Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse 
redatta come da “Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di 
esclusione,  alcuna  offerta  economica,  ma  dovrà  inserire  esclusivamente  il  valore  0,1 
(zerovirgolauno),  o similare,  e ciò unicamente,  in quanto il  sistema impone l’inserimento di un 
valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo. 

Le condizioni  di  accesso ed utilizzo del  sistema sono indicate  nei  documenti  “Modalità 
d’uso  della  piattaforma  SINTEL”  e  “manuale  operativo  utente  Fornitore”  scaricabile  dal  sito 
internet.  

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA: 
 

Ad avvenuta presentazione delle candidature si provvederà a formare un elenco delle ditte 
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che saranno successivamente invitate a presentare l'offerta per l'Appalto in argomento, con apposita 
procedura competitiva di tipo negoziato.

La gara verrà esperita con modalità telematiche sulla piattaforma informatica della Regione 
Lombardia ARCA – SINTEL.

L’affidamento dell'appalto avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 
50/2016 (come modificato ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 55), con aggiudicazione sulla 
base del  criterio del  minor prezzo ai sensi  dell’art.  95,  comma 4, lettera a) del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di selezionare i  3  (tre) operatori economici in 
possesso  dei  requisiti,  cui  rivolgere  l’invito  alla  successiva  procedura  negoziata,  attraverso  un 
sorteggio in seduta riservata.

In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a CINQUE, si procederà ugualmente 
all'esperimento della procedura negoziata invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti.

Parimenti  la Stazione Appaltante si  riserva la  facoltà  di  non procedere al  sorteggio e  di 
invitare tutti i soggetti risultati in possesso dei requisiti.

La Stazione Appaltante potrà procedere a valutare la congruità di ogni offerta che appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Si  precisa  che  l'elenco  operatori  in  possesso  dei  requisiti  scaturito  dalla  presente 
manifestazione di interesse, sarà utilizzato quale albo fornitori dal quale attingere per l'invito ad 
eventuali future procedure negoziate analoghe, secondo il principio della rotazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e smi il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Dario Giuseppe Iraga.

Per chiarimenti:  
Arch. Monica Dellavedova 
tel. 02-97263220 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
mail: monica.dellavedova@comune.cuggiono.mi.it

 
PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio on-line e sul sito comunale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati  
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. 
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I  dati  raccolti  saranno  trattati  mediante  strumenti,  anche  informatici,  e  potranno  essere 
comunicati ai soggetti pubblici individuati dalla Legge. 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti unicamente alla procedura oggetto del 
presente avviso.

Il titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

 
Cuggiono, 31/12/2019

                                                  f.to  Il Responsabile Area Tecnica
 Geom. Dario Giuseppe Iraga
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