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PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE 

 

Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2  
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
LAVORI DI: 

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AREE ALLOGGI CASE BIANCHE DI VIA CIRC. SUD - 1 LOTTO FENICE - 
Codice CUP: J58I21000420006 
 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI INFANZIA E SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOTTOLENGO - CUP 
J53H19000820005 

 

 
Ente Committente: Comune di Gottolengo (BS) 

 

 
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARIA SINTEL 

 
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e 

novellato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 per l’affidamento di lavori 
 

Criterio selezione offerte della successiva fase: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs 50/2016) 
 

Esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Importi complessivi dei CUP sopra indicati: 

Valore Appalto (Importo Quadro Economico) Euro 3.053.901,59 

Importo lavori soggetti a ribasso  Euro 2.316.383,41 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 98.323,89 

Progetto esecutivo PNC: validato con verbale prot. n. 9339/2022 di cui alla Determina UTC n. 132 del 21.09.2022 
Progetto esecutivo PNRR: validato con verbale prot. n. 9340/2022 di cui alla Determina UTC n. 131 del 21.09.2022 
 

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza – Comuni Lombardi Uniti 
Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI GOTTOLENGO (BS) 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO della C.U.C. CLU  

 

Tramite portale telematico SINTEL 

 

In esecuzione della determina del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Gottolengo (BS) n. 

143/2022 e 144/2022 del 17.10.2022 di avvio delle procedure di manifestazione di interesse finalizzate alla 

predisposizione di un elenco ditte in possesso dei necessari requisiti da invitare alla successiva fase di gara 

per l’esecuzione dei lavori in Tabella indicati; 

 

RENDE NOTO CHE 
Mediante il presente avviso intende assolvere all’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura 

negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi. 

La presente procedura viene svolta dalla sotto indicata CENTRALE UNICA di COMMITTENZA di Carpenedolo 

(di seguito anche CUC) per conto e nell’interesse del committente Comune di Gottolengo (BS), ai sensi 

dell’art. 37 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. A seguito della successiva proposta di aggiudicazione 

da parte della CUC, l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di 

committente saranno gestite direttamente dal Comune Committente. 

 

Pertanto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 

trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, si provvederà a stilare una graduatoria di almeno n. 15 

(QUINDICI) operatori economici da invitare successivamente alla fase di presentazione dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ex art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 convertito 

nella Legge 108/2021.  

La scelta dei contraenti avverrà sulla scorta della redazione di una graduatoria di merito, come meglio 

specificato al successivo punto 7), per la selezione di almeno 15 operatori economici. 

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere con l’invito, alla successiva fase di gara, di 

operatori economici che non abbiano partecipato alla procedura qualora necessario per raggiungere il 

numero minimo richiesto, selezionati da elenchi esistenti. 

 

Con la partecipazione alla manifestazione di interesse succitata le ditte intendono pienamente riconosciute 

ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nell’avviso  

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 

l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La CUC 

utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è 

possibile accedere all'URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/aria/home/; il funzionamento della stessa è 

disciplinato dal documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” (Allegato 7) nel quale 

sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità 

di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito per brevità anche “ARIA SPA” e/o 

“Stazione Appaltante”). Detto documento dovrà essere attentamente visionato dall’Operatore economico 

prima di presentare istanza di partecipazione.  

La Piattaforma gestisce le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione 

dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni per le fasi di analisi e valutazione. Specifiche e 
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dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 

Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale succitato, nella sezione 

Bandi e Convenzioni\E-Procurement\Strumenti di Supporto: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti”. 

 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738. 

 

REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter prendere parte alla procedura (presentare istanza di partecipazione alla manifestazione di 

interesse ed alla eventuale successiva fase di gara) l’operatore economico interessato deve 

preventivamente effettuare la Registrazione a Sintel, nell’ apposita sezione “Registrazione” - registrazione 

alla Centrale Acquisti (ARIA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod.ATECO) 

riconducibili alla procedura in oggetto sia per l’ente CUC di Carpenedolo che per il Comune di Gottolengo 

(BS). 

La registrazione all’elenco telematico dei fornitori è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore 

economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

In assenza di tale registrazione l’operatore economico NON potrà essere invitato ad alcun fase compresa 

quella successiva di gara. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse e non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi e non vincola in 

alcun modo la CUC od il Comune committente, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
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1. STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI LOMBARDI UNITI (CUC CLU): 

Sede presso il Comune di 25013 -CARPENEDOLO (BS)  

Piazza Europa 1, tel. 0309697961-int.7 

sito internet https://www.comune.carpenedolo.bs.it – https://www.sportellotelematico-clu.it   

PEC: suap-clu@pec.it  

Codice NUTS ITC47 – Codice Istat 017039 

 

1.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CUC CLU 

Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. GUERINI CESARE, responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Carpenedolo - tel. 0309697961-int.7 - email cuc-clu@comune.carpenedolo.bs.it - il quale in 

caso di quesiti/FAQ provvederà a rispondere per mezzo della relativa funzione della piattaforma ARIA 

SINTEL. Non saranno fornite risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 3 giorni prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. 

Le risposte ai quesiti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente gara verranno pubblicate sul portale telematico ARIA SITNEL. 

Soggetto titolare del potere sostitutivo: il Segretario Comunale - Area Tecnica Comunale - tel. 0309697961-

int.1 e-mail: segretario@comune.carpenedolo.bs.it sito internet www.comune.carpenedolo.bs.it  

 

2. STAZIONE AGGIUDICATRICE - COMUNE COMMITTENTE: 

Comune di GOTTOLENGO (BS) – Piazza XX Settembre 1 tel. 0309518730 sito internet www.gottolengo.com 

- PEC protocollo.gottolengo@cert.saga.it CF 88001290175 

Codice NUTS ITC47 – Codice Istat 017080 

 

2.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO STAZIONE AGGIUDICATRICE  
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. BULGARI SIMONE dell’Area Tecnica del Comune di 

Gottolengo - tel. 0309518727 - 727 – email simone.bulgari@gottolengo.com -  

Soggetto titolare del potere sostitutivo: Geom. Mazzoletti Roberto - Area Tecnica - tel. 0309518713 e-mail: 

tecnico@gottolengo.com sito internet www.comune.gottolengo.bs.it  

 

3. OGGETTO DEI LAVORI INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SUCCESSIVO APPALTO 
3.1) Oggetto 

L’appalto di cui alla presente manifestazione di interesse ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e 

provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori efficientamento energetico ed 

adeguamento sismico del complesso edilizio sito in Via Circonvallazione Sud in Gottolengo ad uso scolastico 

e Residenziale. 

 

L’affidamento, riferito a due distinte linee di finanziamento (PNRR e PNC) rispettivamente contraddistinti 

da due CUP, per le motivazioni sotto riassunte, sarà affidato ad unico operatore economico: 

1. Le due diverse destinazioni d’uso (scolastico e residenziale) sono allocate in un unico corpo di 

fabbrica; 

2. Le attività previste dal progetto – Opere strutturali finalizzate all’adeguamento sismico dell’edificio 

e interventi di efficientamento energetico - non possono essere realizzate in modo disgiunto e 

autonomo da operatori diversi in tempi diversi, anche per principio di attribuzione delle 

responsabilità circa gli obblighi di cui all’art. 65 del DPR 380/2001; 
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3. Il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere impartite dal PNRR e dal PNC non permette di 

eseguire, in fasi temporali distinte, le lavorazioni; 

4. La realizzazione delle opere in modo unico garantisce una minimizzazione dei disagi alle utenze e 

pertanto ai servizi pubblici esistenti; 

5. Lo svolgimento di unica procedura di gara garantisce economia endoprocedimentale; 

6. La riduzione delle interferenze tra ditte operanti ex Dlgs 81/2008; 

 

 OGGETTO CUP 

APPALTO 1 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 

PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA” –  INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AREE ALLOGGI CASE 

BIANCHE DI VIA CIRC. SUD - 1 LOTTO FENICE  

J58I21000420006  

  

APPALTO 2 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI INFANZIA E SEGRETERIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOTTOLENGO - CUP J53H19000820005 

 

J53H19000820005 

 

Gli elaborati progettuali sono disponibili sulla Piattaforma Regionale ARIA SINTEL e scaricabili sul sito 

www.comune.gottolengo.bs.it, nella sezione “Notizie” il cui titolo è “INTERVENTO CASE POPOLARI-ASILO”. 

Nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera di invito alla successiva fase di gara si preavverte che 

saranno inserite le seguenti richieste/prescrizioni. 

 

3.2) Natura e lavorazioni di cui si compone l’intervento 

“Lavori EDILI” riconducibili alla categoria prevalente OG1 Classe IV, per il seguente importo: 

 

COMPLESSIVO 

Categoria 

Classe 

Descrizione Importo Prevalente 

 

Scorporabile % 

OG1 

 

Edifici civili e industriali 1.708.526,13 SI  70,75 

OG11 Impianti tecnologici 607.857,28 No SI 25,17 

 COSTI SICUREZZA non ribassabili 

ricondotti alla OG1 

98.323,89   4,07 

 TOTALE 2.414.707,30   100 

 

Distinto, amministrativamente, in: 

APPALTO 1 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO CASE POPOLARI  

Categoria 

 

Descrizione Importo Prevalente Scorporabile % 

OG1 

 

Edifici civili e industriali 1.585.699,37 SI  71,78 

OG11 Impianti tecnologici 529.766,14 No SI 23,98 

 COSTI SICUREZZA non ribassabili 

ricondotti alla OG1 

93.682,38   4,24 
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 TOTALE 2.209.147,89   100 

 

APPALTO 2- ADEGUAMENTO SISMICO ASILO E SEGRETERIE 

Categoria 

 

Descrizione Importo Prevalente Scorporabile % 

OG1 

 

Edifici civili e industriali 122.826,76 SI  59,75 

OG11 Impianti tecnologici 78.091,14 No SI 37,99 

 COSTI SICUREZZA non ribassabili 

ricondotti alla OG1 

4.641,51   2,26 

 TOTALE 205.559,41   100 

 

3.3) Termine di esecuzione dell’appalto - Durata 

Il tempo massimo per ultimare tutti i successivi lavori in oggetto è pari a 581 giorni naturali e consecutivi. 

Si prevede la possibilità di consegna dei lavori sotto riserva di stipula del contratto.  

 

a) OBBLIGO DI INIZIO LAVORI: i lavori dovranno essere perentoriamente iniziati entro il giorno 06 

marzo 2023 sotto pena di perdita del finanziamento e della corrispondente rifusione danni, se per 

colpa dell’impresa. 

b) CONSEGNA FRAZIONATA DELLE AREE: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con 

la consegna frazionata di alcuni locali in relazione alla possibile attività di trasloco degli 

arredi/attrezzature presenti nei locali residenziali. La consegna frazionata degli immobili si 

configurerà come consegna ex art. 5 comma 9 del DM 49/2018. 

c) Il CRONOPROGRAMMA, il cui rispetto è obbligatorio, viene allegato ad ogni progetto. 

 

3.4) Finanziamento 

I lavori sono finanziati come segue: 

 Importi totali: PNRR – STATO – 

REGIONE 

Fondi COMUNALI 

APPALTO 1 2.795.518,56 di cui: PNC  

euro 2.764.543,56 

Euro 30.975,00  

APPALTO 2 280.000,00 di cui: PNRR M4C2 I 2.2 

euro 270.000,00 

Euro 10.000,00 

 

3.4 Anticipazione 

Come sancito dalla determina a contrarre, sarà riconosciuta una anticipazione del 20% come da disposizioni 

vigenti purché sussistano le condizioni stabilite dalla norma (stipula del contratto, avvio dell’esecuzione 

dello stesso e rilascio di apposita garanzia - Vedasi il parere di precontenzioso n. 17 del 11/05/2022 di 

ANAC circa la disciplina dell'anticipazione del prezzo ex art. 35 comma 18 del Codice. La norma non esclude 

la possibilità che stazione appaltante e appaltatore possano concordemente stabilire delle precipue 

modalità di pagamento ritenute più consone, anche in ordine alla tempistica, in relazione alla singola 

tipologia di prestazione contrattuale da eseguire). 

 

3.5) Pagamenti  
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Pagamento per Stati di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento dell’importo netto minimo indicato 

in ciascun Capitolato Speciale d’appalto con applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e, 

per le opere finanziate col PNRR e PNC, dalle relative regole contabili. 

Termini pagamento: 30 gg successivi alla data di emissione della fattura ritenuta regolare dal RUP; per il 

rispetto di tale termine non si terrà conto dei tempi necessari per chiedere ed ottenere la liquidazione 

effettiva del contributo da parte del competente Ente erogatore del fondo PNRR/PNC (Ministero), Regione 

o altro. 

Le fatture e gli atti contabili dovranno riportare tutte le informazioni in merito a CUP, CIG, se finanziate da 

PNRR o PNC aggiungere il logo next generation UE, codice contabile della MISSIONE, il codice IPA UFM0UV, 

la dicitura del pagamento (anticipazione, SAL, CRE, ecc), l’applicazione dell’IVA in split o altro regolante i 

lavori e dovranno recare la data di scadenza del pagamento maggiore di almeno 30 giorni rispetto alla data 

di emissione. 

 

3.6) Subappalto 

Dal 01/11/2021 è stato rimosso il limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, per effetto 

della modifica del comma 2 dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016. Tuttavia nel caso di ricorso allo stesso, il 

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. 

Nella documentazione di progetto sono precisate quelle opere, appartenenti alla categoria prevalente, che 

dovranno essere svolte direttamente dall’appaltatore e saranno meglio specificate nella successiva fase di 

gara.  

Si veda capitolo 7 per il criterio premiale relativo. 

 

3.7 Revisione prezzi 

E’ valida la clausola di revisione dei prezzi prevista dall’art. 29, comma 1, lett. a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 

4. 

Cfr Atto del Presidente FASC. ANAC n. 3157/2022del 28 settembre 2022, in relazione al 

mancato aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, 

commi 2 e 3 (c.d. Decreto Aiuti). 

L’articolo 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “decreto Sostegni-ter”), convertito in legge 28 marzo 2022, 

n. 25 ha introdotto una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2023, la quale prevede l’introduzione 

dell’obbligo di inserimento della clausola di revisione dei prezzi al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19. 

Per effetto di tale disposizione è prevista l’obbligatorietà nelle nuove procedure della clausola di revisione 

prezzi. In particolare, i contratti posso essere modificati quanto al contenuto della prestazione, previa 

autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, senza necessità di una nuova procedura se le 

modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 

clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali 

clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo 

quadro. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è, dunque, tenuto a introdurre nella legge di gara, in clausole 

chiare, precise e inequivocabili, le dinamiche applicative del meccanismo revisionale. Dall’entrata in vigore 

di tale disposizione, l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi è obbligatorio al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative. 

Resta inteso che la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta solo qualora ne ricorrano le condizioni di 

legge e le disponibilità previste nel QE al momento della richiesta da parte dell’appaltatore.  

 

APPALTI 1 e 2 

Prezzario di riferimento 

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato 

dal CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezzario di riferimento è quello delle Opere 

pubbliche Regione Lombardia Luglio 2022 al quale è stato applicato uno sconto medio pari a circa il 

7,50%  

2. Per i nuovi prezzi è presente il documento di analisi nuovi prezzi. 

Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione 

Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all’incremento dei costi delle materie da costruzione trova 

applicazione quanto previsto al precedente articolo 3.7. 

 

Con la partecipazione alla manifestazione di interesse, l’Operatore Economico, visti i progetti oggetto 

dell’avviso e pubblicati come sopra indicato, ritiene congrui e remunerativi i prezzi adottati in relazione alle 

attività del progetto da realizzare e pertanto solleva la Stazione Appaltante ed il Comune di Gottolengo da 

eventuali rivendicazioni circa il riconoscimento di oneri aggiuntivi per l’esecuzione delle opere, fatto salvo 

quanto previsto dal precedente art. 3.7. 

 

3.8 Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice 

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, 

comma 1, lettera a) del Codice, a seguito di variazioni di prezzi, sorte per effetto di circostanze eccezionali, 

dei singoli materiali da costruzione superiori al 10% in misura pari alla metà rispetto ai prezzi contrattuali, e 

comunque nei limiti del quadro economico.  

 

3.9 Protocollo Covid 19 dei cantieri 

Fino al 31.12.2023 si applicano le misure restrittive per i cantieri di cui all’art.8,4° comma, lettera c) della 

Legge 120/2020 e dell’Ordinanza del 06/05/2022 con cui il Ministero della Salute, di concerto con quelli 

delle Infrastrutture e del Lavoro, stabilisce le Linee guida per la prevenzione e la diffusione del Covid-19 nei 

cantieri; il provvedimento contiene disposizioni riguardanti, ad esempio, le modalità di accesso dei 

fornitori, la pulizia e la gestione degli spazi comuni e i comportamenti da adottare nel caso una persona 

presenti sintomi influenzali. 

 

3.10 Clausola occupazionale e ulteriori cause di esclusione (vedasi delibera ANAC 122 del 16.03.2022) 

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui 

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto 
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legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si porta a 

conoscenza degli operatori economici che nella successiva fase di gara saranno adottati, OVE NECESSARIO, 

criteri premiali di occupazione giovanile e/o femminile. 

 

Si precisa che non potranno partecipare alla fase di gara:  

1) gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti e che al momento della 

presentazione dell'offerta abbiano omesso di presentare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla 

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 

198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, in mancanza, attestino 

la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità;  

 

2) gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non 

superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta 

hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, 

finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, 

comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 

 

Dovrà pertanto essere fornito copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto 

dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, 

comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di 

parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto 

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, decreto legge 77/2021). 

 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 

momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

 

3.11 Cause di forza maggiore 

Con delibera n. 227 dell’11/05/2022 ANAC considera nuove cause di forza maggiore (quale, ad esempio, la 

guerra in Ucraina etc) estranee al controllo dei fornitori.  

Nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile adempiere ai lavori come da contratto (carenza di beni, 

ecc), le amministrazioni possono valutare la sospensione del medesimo, e anche escludere l’applicabilità 

delle penali o della risoluzione contrattuale. 

Saranno inserite nuove clausole per la disciplina delle cause di forza maggiore nel contratto d’appalto.   

La valutazione sarà condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui: 

• il momento della sottoscrizione del contratto; 

• l’oggetto della prestazione; 

• i termini previsti per l’adempimento; 

• la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del 

fornitore. 
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L’operatore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi 

informativi stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona 

fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con 

particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli 

effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata. 

Infine ANAC suggerisce di individuare dettagliatamente: 

• gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; 

• gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente; 

• le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica. 

Potranno essere disciplinate contrattualmente eventuali possibili sospensioni dei termini per la durata 

dell’evento e la possibile rinegoziazione delle condizioni contrattuali. 

 

3.12 Penali 

L’art. 50,4 comma del DL 77/2021 ora Legge 108/2021, deroga all’art.113-bis del dlgs 50/2016, prevede 

che le penali dovute per ritardo nell’adempimento saranno calcolate in misura giornaliera pari a l’1,00 per 

mille dell’ammontare netto contrattuale in relazione all’entità del ritardo e non possono superare il 10% 

del predetto importo di contratto. 

 

3.13 Collegio Tecnico Consultivo 

Non ricorrendone le condizioni non è prevista la costituzione del CTC. 

 

3.14 Commissione di gara 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto c.d. “Sbloccacantieri”, è sospeso sino al 30 giugno 2023 

l’articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e quindi non corre l’obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all’Albo di ANAC. 

Si procederà pertanto secondo le regole vigenti per l’Ente e la CUC.  

 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento dell’appalto lavori sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 e smi con Legge 108/2021 mediante procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara, di cui all’art.36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il successivo appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.36,9 

comma e art.95,2 comma dlgs 50/2016 e smi ed ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 e smi Legge 108/2021, previa selezione di minimo n. 15 operatori economici individuati 

con la presente Indagine di mercato, con il sistema indicato al successivo punto 6 e le graduatorie di cui al 

punto 7). 

I criteri relativi al punteggio della OEPV si baseranno sul miglior rapporto qualità/prezzo determinati con la 

lettera di invito alle ditte selezionate. 

 

5. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
5.1 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli 

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
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rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

In reazione alla tipologia principale dei lavori è OBBLIGATORIA l’iscrizione alla CAPE dei lavoratori impiegati 

nel cantiere. 

 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità 

economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, 

D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione. Ai sensi del D.L. 14/12/ 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha 

modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori 

economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in 

giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione con Amministrazioni pubbliche; si precisa inoltre che occorre dichiarare tutte le notizie 

astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in 

via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro 

rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal 

Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa 

all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di 

natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata 

valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, 

dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle 

contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; 

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119). 

Si rammenta che, da ultimo, l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 ha modificato ulteriormente l’art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che 

esclude l’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se non ha ottemperato 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali superiore a 35.000 

euro”.  

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 

all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA o altro ente. Per gli operatori economici non 

aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una 

società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie 

citate in precedenza. 

e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 

con un adeguato standard di qualità; 

f) essere abilitate al portale telematico ARIA SINTEL di Regione Lombardia e visibili dal Comune di 

GOTTOLENGO sotto pena dell’esclusione dall’invito; 
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g) di essere eventualmente iscritte nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e data di 

scadenza dell’iscrizione. 

h) Rispettare tutte le dichiarazioni prodotte al fine della prequalificazione del presente avviso. 

 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) 

del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.  

 

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla presente Indagine di mercato dovranno essere inviate 

esclusivamente entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di DOMENICA 06 NOVEMBRE 2022 tramite portale 

telematico ARIA SINTEL sotto pena di esclusione dalla formazione delle ditte da invitare alla successiva fase 

di gara. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

La istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e relative documentazioni e dichiarazioni 

sostitutive circa il possesso dei requisiti di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando 

preferibilmente gli appositi modelli predisposti (compreso il DGUE).  

L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero mediante firma autografa ed il relativo timbro della 

ditta da parte del legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale 

rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore, occorre allegare copia 

conforme all’originale della relativa procura.  

 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la 

stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato 

l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito.  

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono 

e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 

50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed 

indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i 

andranno ad eseguire. 

 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’esame delle domande pervenute in SINTEL si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine 

fissato al punto 6) del presente Avviso; la CUC redigerà pertanto un elenco numerato con tutte le domande 

ammissibili. L’elenco numerico verrà conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi 
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dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle successive offerte. 

 

La scelta di numero minimo di 15 ditte (maggiore del minimo prescritto di n. 10) ex art. 1, comma 2, lett.b) 

della Legge 120/2020 modificata dalla L. 108/2021, tiene conto delle seguenti considerazioni necessarie a 

perseguire obiettivi di: 

- Semplificazione delle procedure di affidamento in relazione all’importo ed alla tipologia nel rispetto 

dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, con 

invito a numero minimo di 15 ditte, puntando a selezionare gli operatori economici maggiormente 

affidabili e cercando di limitare il ricorso ad imprese che non operano al limite della sostenibilità 

economica; 

- Valorizzare la valenza anche sociale degli appalti quale strumento di promozione del territorio e 

dell’occupazione favorendo l’accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese; 

- Utilizzare la procedura di individuazione degli offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado 

di assicurare proporzionalità tra costi del procedimento, tempestività dell’azione amministrativa, 

termini di esecuzione delle opere legate al cofinanziamento NEXT GEENRATION UE del PNRR, ed 

alle condizione in cui svolgere gli interventi  

- Assicurare che i lavori avvengano ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata 

affidabilità con l’intento di tutelare i livelli occupazionali; 

 

Per l’attribuzione dei punteggi sotto descritti, si precisa che qualora la candidatura venga effettuata 

mediante avvalimento, i parametri da utilizzare sono quelli riferiti alla ditta che presenta istanza e non di 

quella di cui si avvale mentre per quanto riguarda le istanza presentate da RTI/ATI i valori si intendono 

cumulativi dei soggetti che costituiscono il raggruppamento medesimo. 

 

7.01 – DIMENSIONE AZIENDALE (punteggio max 20) 

Il criterio considera la dimensione più appropriata dell’impresa, in relazione alla specifica tipologia di 

interventi da realizzare nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto, mettendo in relazione il fatturato medio 

(calcolato sul fatturato medio degli ultimi 10 anni 2012-2021 oppure per gli operatori economici operanti 

da meno di dieci anni, quello medio di tutti gli anni di esercizio fino all’anno 2021) con l’importo a base di 

gara come precisato nelle tabelle sottostanti (parametro assunto come valore soglia di affidabilità 

dimensionale dell’impresa): 

 

APPALTO COMPLESSIVO: Base lavori posto a base di gara: 2.414.707,30 

Classe CRITERIO PUNTEGGIO 

01 Fatturato medio fino 1.609.804,87 10 

02 Fatturato medio da 1.609.804,88 a 2.414.707,30 15 

03 Fatturato medio da 2.414.707,31 a 3.219.607,73 20 

04 Fatturato medio da 3.219.607,74 a 4.024.512,17 15 

05 Fatturato medio oltre i 4.024.512,17 10 

 

7.02 – OCCUPAZIONE E PERSONALE (punteggio max 20) 

Il criterio considera l’organizzazione stabile dell’impresa singola e del radicamento nel proprio territorio 

con la conseguente ricaduta positiva sull’economia locale anche in termini di livelli occupazionali; il 
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punteggio maggiore viene attribuito al rapporto tra il numero dei dipendenti iscritti alla Cassa Edile del 

territorio della sede operativa della ditta e il numero totale dei dipendenti (riferito al valore medio del 2021) 

superiore all’80,00%, con graduazione per fasce e per dimensione: 

 

Classe  CRITERIO PUNTEGGIO 

01 Rapporto > 80,00% 20 

02 60,00% < Rapporto ≤ 80,00% 14 

03 40,00% < Rapporto ≤ 60,00% 10 

04 20,00% < Rapporto ≤ 40,00% 6 

05 Rapporto ≤ 20,00% 4 

 

Si specifica che: 

Per le DITTE sino a 5 dipendenti direttamente assunti, anche se tutti iscritti alla cassa edile, il punteggio 

massimo attribuibile sarà di 4 punti; 

 

NOTA:  

Per le ditte che si “avvalgono” dei requisiti di altre ditte, per l’attribuzione del punteggio di cui sopra, si 

utilizzerà esclusivamente il numero dei dipendenti direttamente assunti dalla ditta concorrente e non di 

quella di cui ci si avvale. 

 

 

7.03 – OPERATIVITA’ DIRETTA (punteggio max 20) 
Anche se il subappalto è stato liberalizzato nelle percentuali limite, si ritiene che il criterio sia ancora utile a 

valutare la capacità di operatività diretta della ditta aggiudicataria, privilegiando imprese che eseguono, 

oltre alle attività la cui esecuzione è già definita quale obbligatoria da parte della ditta appaltatrice, le 

prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto a loro cura e con i propri dipendenti, senza 

eccesso di intermediari, ricorrendo gradatamente all’istituto del subappalto ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

con applicazione dei rispettivi CCNL.  

Il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. 

 

La attribuzione dei punteggi avviene valutando il rapporto tra l’importo dei lavori che l’operatore economico 

si impegna ed obbliga ad eseguire direttamente (oltre a quelli già obbligatoriamente in capo alla ditta 

appaltatrice) e quello massimo dei lavori subappaltabili (ottenuti tramite differenza tra quelli in appalto e 

quelli da realizzarsi obbligatoriamente dalla ditta appaltatrice), come da tabelle seguenti. 

 

 

Classe CRITERIO PUNTEGGIO 

01 Rapporto > 80,00% 20 

02 60,00% < Rapporto ≤ 80,00% 15 

03 30,00% < Rapporto ≤ 60,00% 10 

04 Rapporto ≤ 30,00% 5 
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Così riassunto: 

 

APPALTO COMPLESSIVO 

 ATTIVITA’ IN ESECUZIONE DIRETTA OBBLIGATORIA IMPORTO 

 Opere di demolizione, opere di scavo, opere in calcestruzzo armato 

ordinario, opere edili interne (tavolati), isolamenti a pavimento, 

impermeabilizzazioni con malte cementizie; 

532.984,40 

 

Le rimanenti opere sono da intendersi quali subappaltabili e costituiscono la base di verifica su cui si valuta 

e premia la percentuale di subappalto che la ditta intende affidare nella esecuzione delle opere. 

Dalla base di verifica è escluso l’importo relativo alle opere di categoria OG11 in quanto opere scorporabili 

e subappaltabili. 

 

7.05 – CERTIFICAZIONI E CAPACITA’ AZIENDALI (punteggio max 05) 

Il criterio considera il possesso di certificazioni proprie della ditta (oltre alla certificazione ISO 9000 la quale 

è già obbligatoria per l’appalto in argomento ex art. 63 D.P.R. 207/2010) e le capacità aziendali che 

esprimono la qualità organizzativa dell’impresa garantendo alla stazione appaltante una maggiore sicurezza 

in fase esecutiva sulle pratiche da adottare in termini di organizzazione, rispetto dell’ambiente, 

dislocazione strategica dei cantieri e del loro impatto su viabilità, gestione dei rifiuti, applicazione e 

controllo del rispetto delle regole in materia di sicurezza e di applicazione del codice etico; il punteggio 

maggiore è attribuito all’impresa in possesso di tutte le certificazioni e capacità individuate (si considerano 

valide le ISO 14001, OSHAS 18.000, Codice Etico ex dlgs 321-2001; iscrizione eventuale alla white list, MOG 

o SGL ex art. 30 del dlgs 81-2008; CERTIFICATO di conformità del controllo in fabbrica) 

 

Classe CRITERIO PUNTEGGIO 

01 1 punto per ogni certificazione (ISO 14001, OSHAS 18000, registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS- Codice Etico ex dlgs 231-

2001; iscrizione alla white list, MOG o SGL ex art. 30 del dlgs 81-2008, 

certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia, UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 

qualità di ESC (Energy Service Company, ISO 27001 riguardante il sistema di 

gestione della sicurezza). 

Max 5  

 

Si precisa che la certificazione SOA e la ISO 9000 non costituiscono criterio premiante in quanto già 

necessarie per la partecipazione alla procedura. 

 

7.05 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI DA INVITARE 
L’istanza di candidatura degli operatori sarà pertanto valutata da una apposita commissione costituita dal 

RUP della CUC e da un tecnico del comune di Gottolengo il quale stilerà le graduatorie attribuendo il 

punteggio derivante dai punti premiali sopra indicati.  

 

In caso di parità di punti tra gli operatori economici, per formare l’elenco degli invitati, a giudizio non 

sindacabile della Stazione Appaltante si procederà: 
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- A sorteggio tra gli operatori che hanno un punteggio uguale e sufficiente per l’ammissione 

all’invito; 

oppure 

- mediante invito di tutti gli operatori che si trovino in questa condizione.  

 

L’estrazione avverrà da parte di un Seggio di Gara (composto dal RUP e almeno n. 2 testimoni noti ed 

idonei) in seduta pubblica presso la sede della CUC di Carpenedolo in data che sarà preventivamente 

comunicata.  

 

Gli operatori, che manifesteranno interesse, e prescelti con la graduatoria definitiva, riceveranno entro i 

successivi 30 giorni circa la lettera di invito a presentare la propria offerta amministrativa-tecnico-

economica su ARIA SINTEL, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente Avviso e dalla legge. 

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. 

 

Pertanto i soggetti NON in graduatoria non saranno avvisati circa la fase successiva di invito sino alla 

pubblicazione dell’esito di gara finale sul sito comunale e all’albo. 

 

Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici di cui alla predetta graduatoria e/o sorteggiati 

che al momento dell’inoltro delle lettere di invito risulteranno iscritti al portale telematico ARIA SINTEL di 

Regione Lombardia (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-

procurement/piattaforma-sintel ) e visibili dal Comune di Gottolengo sotto pena di esclusione dalla 

graduatoria di cui al precedente punto 7.05 e dal successivo invito. 

In tale procedura di gara successiva gli operatori dovranno confermare, con autocertificazione, quanto 

dichiarato nella presente manifestazione di interesse e per ogni singolo criterio. 

L’operatore successivamente aggiudicatario sarà oggetto di verifica  

 

8. STIPULA DEL CONTRATTO - OBIETTIVI DI ACCELERAZIONE REALIZZAZIONE OPERE  
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. 

b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la forma 

pubblica amministrativa previo pagamento dei relativi diritti. 

L’operatore economico dichiarerà col modulo di istanza di essere a conoscenza degli obiettivi di 

accelerazione nella realizzazione ed esecuzione degli appalti pubblici ai sensi del DL 76/2020 convertito 

nella Legge 120/2020 e che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del 

contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione lavori, qualora imputabili al medesimo operatore economico, 

costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione contrattuale per inadempimento; in 

relazione alla propria dislocazione territoriale pertanto dovrà dichiarare che, in caso di aggiudicazione, 

rispetterà i tempi previsti dalla legge 120/2020 sia per la stipula del contratto che per l’avvio della sua 

esecuzione e tempestiva conclusione a regola d’arte.  

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso di manifestazione di interesse 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 

ed interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla CUC o dal Comune in occasione dell’affidamento in questione. 

Gli elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf dal sito ARIA SINTEL 

Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e farà parte integrante 

dell’eventuale contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della 

manifestazione di interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni 

forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza fissato nella 

documentazione di gara per la presentazione delle stesse. 

In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di 

qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ARIA 

SINTEL. 

 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità 

inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è 

pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo 

www.comune.gottolengo.bs.it  ed allegata alla presente. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte 

del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 

trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 

sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 
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12. PUBBLICAZIONE 
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

www.comune.gottolengo.bs.it, sul sito della CUC e del Comune di Carpenedolo 

www.comune.carpenedolo.bs.it ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

13. RICORSI 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LOMBARDIA 

Sezione di Brescia – Via C. Zima, nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE SPECIFICHE PER LA MANIFESTAZIONE 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

- la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate 

utilizzando l’allegato modello di richiesta; 

- la carenza dei requisiti richiesti 

 

 

Allegati OBBLIGATORI DA PRESENTARE 

1. Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva; 

2. DGUE 

3. Attestazione SOA 

4. Privacy Comune di Gottolengo 

5. Patto di integrità del Comune di Gottolengo 

 

 

 

Il Responsabile della CUC 

Ing. Cesare Guerini 

 


