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Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA

articolo 36 comma 2 lett. B del Decreto legislativo 50/2016 - articolo 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 

NATURALAMBRO - “LOTTO 2 INTERVENTI NEL BOSCO DELLA BUERGA”
COMUNI DI MONGUZZO E ALSERIO

CUP: B64H14001770007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  del  sottoscritto  n.  435/420  del  21/12/2017  il  Parco
Regionale  della  Valle  del  Lambro  intende  espletare  una  manifestazione  di  interesse  avente  ad  oggetto
l’appalto per la realizzazione degli interventi nel bosco della Buerga – LOTTO2 del progetto “Naturalambro” in
Comune di Monguzzo e Alserio, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Parco  Regionale  della  Valle  del  Lambro  –  Via  Vittorio  Veneto  n.19  –  Tel.  0362.970.961-997.137  –  Fax
0362.997.045
E -mail: info@parcovallelambro.it
Posta elettronica certificata: parcovallelambro@legalmail.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Bernardino
Farchi, Direttore del Parco, mail: segretario-direttore@parcovallelambro.it

 OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  opere  di  consolidamento  di  versante,  riqualificazione  forestale  e
ripristino di area umida in Comune di Monguzzo e di Alserio.
Il progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei lavori è pubblicato sul sito del Parco Regionale della Valle
del Lambro al presente link http://www.parcovallelambro.it/naturalambro

Importo complessivo dei lavori
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L'importo  complessivo  dei  lavori  previsto  dal  progetto  definitivo-esecutivo  è  paria  a  €  58.115,62  (euro
cinquantottomilacentoquindici/62) e così suddiviso:
a) euro 56.976,10 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) euro 1.139,52 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Luogo di esecuzione
Comune di Monguzzo (CO)
Comune di Alserio (CO)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori i lavori sono identificati nella Categoria OG13.
La  qualificazione  per  l’esecuzione  dei  lavori  può  essere  dimostrata  con  possesso  di  Attestazione  SOA  in
classifica 1 (o superiore) o qualificazione ai sensi art. 90 del DPR 207/2010.
Il subappalto è ammesso ai sensi delle vigenti norme di legge.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016.
L’appalto non è suddiviso in lotti

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016.  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  si  applicano  le  disposizioni
dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui
all’art. 36 dello stesso decreto.
La qualificazione per l’esecuzione dei  lavori  può essere  dimostrata  con possesso  di  Attestazione SOA in
CATEGORIA OG13 classifica 1 (o superiore) o qualificazione ai sensi art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 a mezzo di
posta  elettronica  certificata  entro  e  non  oltre  le ore  13.00  del  giorno  04/01/2018,  la  seguente
documentazione;

 la manifestazione di interesse a partecipare alla gara Allegato “A” compilato e sottoscritto su ogni
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pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in
R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato;

 Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art.
38, comma 3, DPR 445/2000);

 copia conforme dell’Attestazione SOA posseduta dal concorrente ovvero dichiarazione sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura  “MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO  TRAMITE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DEI  LAVORI  DEGLI  INTERVENTI  NEL  BOSCO  DELLA
BUERGA  –  LOTTO2  DEL  PROGETTO  “NATURALAMBRO”  IN  COMUNE  DI  MONGUZZO  E  ALSERIO.  CUP
B64H14001770007”.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa
in considerazione della stessa.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero  progressivo  (dal  più  basso  al  più  alto)  in  base  all’ordine  di  arrivo  al  protocollo  dell’Ente  della
manifestazione di interesse.
Saranno invitati  a  presentare  offerta,  mediante  Pec,  numero  5  operatori  economici,  se  sussistono in  tale
numero.
La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:
-  non  sia  superiore  a  5,  saranno  invitate  alla  gara  tutte  le  imprese  che  avranno  presentato  apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; ricorrendo
tale circostanza si procederà all’individuazione del numero di Ditte necessarie per raggiungere il numero di
cinque soggetti  utilizzando,  in  fase  di  invio  della  lettera  d’invito  della  procedura  negoziata,  l’elenco  degli
operatori  economici  in  possesso  dei  sopra  citati  requisiti  minimi  richiesti  sul  Sistema  di  intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
-  sia  superiore  a  5  saranno  invitate  le  ditte  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione  alla  gara
attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare le 5 imprese che saranno invitate
successivamente a presentare offerta.
Le  operazioni  di  sorteggio  saranno  eseguite  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  assistito  da  due
testimoni, e da un segretario verbalizzante. 
L’estrazione avrà luogo presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro (via Vittorio Veneto n. 19
Triuggio), in data che verrà resa nota con almeno un giorno lavorativo di anticipo, tramite comunicazione
pubblicata sul sito web del Parco Regionale della Valle del Lambro.
Alla  seduta  pubblica  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  che  hanno  manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri  sorteggiati;  l’elenco nominativo delle
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
(art. 53, del D. Lgs. 50/16);
La procedura negoziata sarà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma di Regione Lombardia
SINTEL.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in merito alla
presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I  candidati  esclusi  per  sorteggio  dalla  successiva  fase  di  affidamento  non  potranno  chiedere  indennizzi  o
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rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il  Parco  Regionale  della  Valle  del  Lambro  inviterà  le  imprese,  individuate  con  il  sorteggio  se  in  numero
superiore  a  5,  a  presentare  offerta,  attraverso  procedura  esperita  sulla  piattaforma  SINTEL  di  Regione
Lombardia, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell’invito ai sensi dell’art. 36, lett. d)
del D. Lgs. 50/2016.
Il  possesso  dei  requisiti,  per  il  quale  è  richiesta  apposita  autodichiarazione,  dovrà  essere  specificamente
dichiarato e verrà accertato dal Parco Regionale della Valle del Lambro;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti  per  l’affidamento dei  lavori  che invece dovrà  essere  dichiarato dall’interessato  ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

Pubblicazione Avviso - Informazioni

Il presente avviso ed il relativo allegato, sono pubblicati sulll’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente del
Parco Regionale della Valle del Lambro.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Centro Tecnico Naturalistico al numero 0362-978866, e-
mail ctn@parcovallelambro.it

Triuggio, lì 21.12.2017

      IL DIRETTORE

F.to Dr. Bernardino Farchi

4/4

mailto:ctn@parcovallelambro.it

	RENDE NOTO
	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
	OGGETTO DELL’APPALTO
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
	FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
	ULTERIORI INFORMAZIONI
	Pubblicazione Avviso - Informazioni

