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COMUNE DI COMO 

Settore Appalti e Contratti 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

MENSOLE IN PIETRA DEI BALCONI CASE COMUNALI DI VIA MILANO 254  C.U.P    

J12D17000000004  - C.I.G. 72885963B1   

 

1. OGGETTO 

Il Comune di Como deve procedere ad effettuare un intervento di  messa in sicurezza delle mensole di 

sostegno dei ballatoi dell’immobile di proprietà comunale denominato “Case comunali- Via Milano 254” in 

Como , meglio descritto negli allegati tecnici del presente avviso, svolgendo un’indagine esplorativa di 

mercato al fine di individuare soggetti economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che potrà 

sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e - procurement SINTEL di Arca 

Lombardia, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  dove sono altresì disponibili tutte le 

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Per poter presentare offerta e partecipare alla procedura ciascun concorrente è tenuto ad effettuare 

preventivamente la registrazione su Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

all’indirizzo 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, per l’Ente Comune di Como. 

2. IMPORTO DELL’APPALTO  

- VALORE dell’appalto al netto d’IVA (10%  punto 127-quinquedecies della tabella A, parte III del DPR      

633/1972.) : €  40.833,43  

- IMPORTO oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA: €  6.950,63 

- IMPORTO costi della manodopera al netto d’IVA : € 12.250,03 

- IMPORTO a base dell’affidamento soggetto a RIBASSO: € 33.882,80  al netto dei costi della sicurezza e 

dell’IVA. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti  di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ) : 

Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45, lettere a), b), 

c), d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Requisiti di idoneità professionale (Art.83 c.1 lett. a) del D.lgs.50/2016) 

Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le imprese non residenti 

in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 

italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di carattere 

ordinario di cui alla lettera A) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B) devono essere 

posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara. 

Requisiti di capacità economico e finanziaria (Art.83 c.1 lett.b) del D.lgs.50/2016): 

Aver realizzato un fatturato minimo annuo pari a € 100.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto, per 

ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari disponibili per i quali è stato presentato il bilancio o, nel caso in 

cui l’operatore economico non sia tenuto alla presentazione del bilancio, in ciascuno degli ultimi due esercizi 

finanziari per i quali è stata depositata idonea documentazione fiscale. 

Il requisito sopra citato viene richiesto per avere la garanzia di solidità finanziaria e capacità dell’operatore 

economico, al fine di garantire il corretto espletamento dei lavori oggetto d’ appalto, in termini di quantità e 

qualità delle prestazioni. 

Requisiti di capacità tecnica-professionale (Art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Aver svolto, con esito positivo, senza alcun rilievo di sorta da parte del committente, per privati o enti 

pubblici lavori di ristrutturazione e riqualificazione di edifici storici (vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04) su 

opere in pietra  per un importo complessivo nel biennio 2015-2016 non inferiore ad € 50.000,00 = (IVA 

esclusa). 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica-professionale 

di cui sopra devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (durata minima 

richiesta/3) * anni di attività. 

A comprova di quanto richiesto dovrà essere fornito un elenco dei relativi servizi svolti con indicazione di 

date e destinatari (pubblici o privati), nel DGUE. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica- professionale di cui alle lettere C) possono essere soddisfatti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, garantendo il possesso nella misura prevalente dalla 

capogruppo/mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. 

Requisiti speciali (Art.83 del D.lgs.50/2016): 

Ai sensi dell’art. 216, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura è 

necessario possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 da dichiarare nella parte IV Sezione c) 

punto 13 del DGUE, oppure, in alternativa, possedere la qualificazione SOA per le categorie sotto indicate  
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Lavorazioni 
Categoria 

 
Class. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

 

Importo 

(€) 
% 

Prevalente o 

scorporabile 

Avvalimento 

(ammesso /non 

ammesso) 

Restauro e manutenzione 

dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni 

in materia di beni 

culturali e ambientali 

OG2 I SI 40.833,43 10 Prevalente Ammesso 

 

Gli operatori economici possono allegare copia del certificato SOA al DGUE. 

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi per l’importo complessivo della categoria prevalente 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici 

individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Alla successiva fase di procedura negoziata saranno invitati  quindici operatori economici, se esistenti tra 

quelli che hanno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 

Se il numero dei candidati idonei è superiore a quindici, soggetti da invitare saranno individuati tramite 

sorteggio pubblico che si terrà presso la sede comunale il giorno   29 gennaio 2018 ore  15:00 

5. SUBAPPALTO  

L’eventuale subappalto non potrà eccedere il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Per il subappalto si rinvia alle disposizione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di manifestazione di interesse, qualora gli 

appalti di lavori, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come 

individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri. 

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
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In sede di manifestazione di  interesse ciascun soggetto indicato come subappaltatore è tenuta a compilare il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza e l’allegato relativo (B1) per le 

dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di ricorso al subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti di 

qualificazione S.O.A. oppure di quelli indicati dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la corrispondente 

natura dell’intervento. 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. 

Salvo quanto previsto dall’art.105, co. 13 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante non provvederà al 

pagamento diretto dei subappaltatori. 

6. AVVALIMENTO 

È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si intende 

richiamato integralmente. 

Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di 

competenza e relativi allegati (B1) per ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016, s.m.i. 

L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato B.4). Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia ove prestata nella successiva fase di offerta. 

7. SOPRALLUOGO  

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti in Sintel, 

devono presentare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore. In tal caso, va allegata copia scansionata della 

relativa procura.: 

1) presentare richiesta di partecipazione (Allegato A)  

2)  dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di Gara Unico 

Europea (DGUE) (Allegato B) ed altri documenti allegati B.1, B.2, B.3, B.4.  

Tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca 

Lombardia, entro il termine perentorio del giorno 29 gennaio 2018 ore  12:00 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra indicato e 

non pervenute tramite Sintel. 

Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso la procedura telematica Sintel, il Sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 

preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore economico non deve 

indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma deve inserire esclusivamente il valore 0,1 
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(zerovirgolauno). Tale valore ha solo la funzione di consentire l’invio della manifestazione di interesse 

tramite Sintel. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per i soli operatori economici sorteggiati, le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni prestate, con esclusione di quelle riguardanti l’offerta economica.  A tal fine il 

termine per l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 

soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione, è fissato nel termine per la presentazione dell’offerta 

economica. Non è dovuta alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente verrà escluso dalla gara.  

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Andrea Zuccalà. Il 

Responsabile del Procedimento della fase di in base al funzionigramma dell’Ente è l’Avv. Giuseppe 

Ragadali, Direttore del Settore Appalti e Contratti del Comune di Como. 

Delegato di procedura è la Dott.ssa Elena Lucarella, Funzionaria Contabile del Settore Appalti e Contratti . 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como, sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma Sintel all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003. 

Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal predetto articolo. Il 

titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Como. 

Como, 29/12/2017                                 Il Direttore 

Avv. Giuseppe Ragadali 
       Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

Allegati: 

- Allegato A Domanda di partecipazione 

- Allegato B Documento di gara unico europeo (DGUE)  

- Allegato B. 1 dichiarazione soggetti art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, allegato al DGUE 

- Allegato B. 2 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Allegato B. 3 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- Allegato B. 4 dichiarazione ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/

