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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO
124 DEL D.LGS. 50/2016 - AVVISO DI INDIZIONE GARA – SETTORI SPECIALI
CUP: G77H15001220005
Sud Seveso Servizi intende affidare i lavori 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 dalle Linee guida ANAC.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il
termine delle ore 13:00 del giorno 05/03/2018.
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. Sud Seveso Servizi S.p.A. 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.
Le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali
disponibili al seguente link:
“http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali”.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore
economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia:
800.116.738
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A. LA REGISTRAZIONE A SINTEL
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun
operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione
a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARCA
S.p.A., 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 Sud
Seveso Servizi S.p.A.
La registrazione 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. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle
tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e
avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per
l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di
procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo
accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non
diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo
della quale verrà identificato da Sintel.
Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate
con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a
mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e
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ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della
D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.
L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante,
ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore

economico,

con

la

registrazione

e,

comunque,

con

la

presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai
titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno di Sintel all’operatore
economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di Sintel si
intenderà, pertanto, direttamente

imputabile

all’operatore economico

registrato.
IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE
QUALIFICATO PER L’ENTE SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. (verificare sul proprio profilo
Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e selezionare anche Sud
Seveso Servizi S.p.A.). In mancanza di tale iscrizione non potrà essere invitato
alla procedura negoziata in caso di sorteggio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di
interesse; al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 124 del Codice.
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 la Sud Seveso Servizi
S.p.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
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momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
B. STAZIONE APPALTANTE
Sud Seveso Servizi S.p.A., via Colombirolo Loc. La Valle snc, 22060 Carimate
(CO)
Punti di contatto: 031/7897901
Posta elettronica: segreteria@sudsevesoservizi.it
Posta certificata: sudsevesoservizispa@pec.it
Indirizzo internet: www.sudsevesoservizi.it
Codice NUTS: ITC 42
C. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per
via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata
“Comunicazioni

procedura”,

disponibile

per

l’operatore

economico

nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il
ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le
attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro
“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente
con l’aggiornamento del profilo utente).
A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e
tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di
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Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti
pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC
dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione.
Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D.
Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Il momento, data
ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs. 50/2016. In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle
imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio
per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti
appartenenti all’impresa mandataria.
D. CARATTERISTICHE DEI LAVORI RICHIESTI
Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’adeguamento del tratto terminale del “Collettore Alto” (in Comune di
Novedrate e Carimate) e la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria del manufatto di inizio sifone di attraversamento del torrente
Serenza (in Comune di Figino Serenza).
E. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo dei lavori € 149.419,87 = al netto di IVA di cui:

F.

-

€ 145.215,22 per opere a base d’asta

-

€ 4.204,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati dalla società con mezzi propri di bilancio
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G. LUOGO DI ESECUZIONE
Le aree di intervento dove saranno realizzati i lavori in progetto ricadono in
Comune di Carimate e Novedrate ed in Comune di Figino Serenza.
H. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
I.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di ordine generale e speciale
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso dei requisiti
tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 di seguito elencati:


qualificazione SOA per categoria e classifica di seguito specificata: OG 6
classe I

2. Considerata la particolare tipologia dei lavori da eseguire, ai sensi dell’art.
135 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
a) qualifica per lo svolgimento di attività in ambienti confinati ai sensi del
Decreto 177/2011 e s.m.i.;
b) disponibilità di personale in possesso di idonea abilitazione (patentino)
per

saldatura

di

tubi

e

raccordi

in

polietilene,

da

svolgersi

conformemente ai requisiti della norma vigente;
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c) aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, attività di posa, in scarpata, di tubazioni fognarie
avente DN minimo 200 mm, analogamente a quella oggetto dei lavori
in appalto, per un importo totale non inferiore a 50.000 Euro;
d) aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, almeno un lavoro di installazione e/o la manutenzione
di dispositivi idraulici all’interno di manufatti, analogo per tipologia a
quello previsti nel progetto in appalto (quali per mero esempio
foronomie, inghisaggi, installazione

di

flange, valvole, paratoie,

strumentazione di controllo e misura, etc.).
J.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto
I. 1) e 2) e regolarmente iscritti a Sintel, per l’Ente Sud Seveso Servizi S.p.A.,
dovranno:
−

presentare richiesta specificando la forma di partecipazione [Allegato N.1];

−

dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria
modalità di partecipazione) mediante la compilazione del Documento di
Gara Unico Europeo – DGUE. [Allegato N.2]
Importante! E’ possibile compilare il DGUE on line attraverso il seguente link:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it.

Alla

domanda

operazione vuoi eseguire”, digitare “Creare risposta”.
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Tali documenti, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato
non modificabile (.pdf) ed inviati esclusivamente mediante piattaforma
telematica Sintel, entro il termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai

fini

dell’invito alla

procedura

negoziata

non verranno tenute in

considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso pubblico, le richieste non pervenute tramite piattaforma
telematica e quelle pervenute oltre il termine perentorio indicato.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo 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, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare,
a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il
valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al
Sistema la conclusione del processo.
K. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Acquisite le domande di partecipazione, la Società avvierà la procedura
negoziata, invitando non più di CINQUE operatori.
Qualora il numero di candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti risultasse
superiore a 5 (cinque), la scelta dei soggetti da invitare a presentare l’offerta
verrà effettuata tramite sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione
del giorno e ora alle imprese istanti.
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Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera d’invito
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione
nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
L.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della successiva procedura di gara sarà effettuata secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi
tramite la valutazione dei seguenti elementi (elenco indicativo):
-

relazione tecnica sui lavori di cui al punto I. 2. c) e d);

-

relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei lavori

-

prezzo

L’esatta definizione dei punteggi e l’individuazione dei criteri di calcolo degli
stessi, saranno esplicitati nella Lettera d’invito.
M. ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto rientra nell’ambito definito dall’art. 117 del Codice, di valore
inferiore alla soglia dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori speciali, ex
art. 35 del Codice, con applicazione della disciplina stabilita da Sud Seveso
Servizi S.p.A. ex art. 36, comma 8, d.lgs. 50/16 e s.m.i. ed in conformità ai
principi dettati dal Trattato U.E. a tutela della concorrenza. La Stazione
Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stessa.
Lingua autorizzata per la presentazione delle candidature e delle offerte:
italiana.

Azienda con sistema
di Gestione Qualità
N° 50 100 7873

Sede legale, Uffici e Impianto di depurazione: Via del Colombirolo Loc. La Valle - 22060 Carimate (CO)
Servizi Amministrativi:
 031.7897901
 031.7958004
 segreteria@sudsevesoservizi.it
Servizi Tecnici:
 031.7897902
 031.7940077
 areatecnica@sudsevesoservizi.it
Sito web:
www.sudsevesoservizi.it
Posta elettronica certificata: sudsevesoservizispa@pec.it
Codice Fiscale: 81004970133 - Partita I.V.A. 02288790138
Iscrizione Registro Imprese di Como n. 81004970133 - R.E.A.: 251183
Capitale Sociale Euro 2.900.000 i.v.

10

Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Via Filippo Corridoni
39 – Milano.
Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per
l’accesso libero, diretto e completo, sul sito web della Società all’indirizzo
www.sudsevesoservizi.it.
N. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RUP ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016: dr. Roberto Chiesa
Contatto mail: segreteria@sudsevesoservizi.it
O. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Sud Seveso Servizi S.p.A.
all’indirizzo www.sudsevesoservizi.it.
P. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui
documenti da allegare, potranno essere richieste alla Sud Seveso Servizi S.p.A.,
esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in
piattaforma Sintel entro il sesto giorno antecedente la data di scadenza
indicata in premessa.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro 2 giorni dalla
richiesta.
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Q. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Il progetto esecutivo validato in data 21/12/2017, è consultabile presso gli
uffici della Stazione appaltante oppure al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/jtpma0nurfxcp34/AAAoHkfYNkZGOEuUybySQuS
9a?dl=0

Carimate, 12/02/2018
SUD SEVESO SERVIZI S.p.A.
L’Amministratore Unico
ing. Luca Claudio Colombo

Allegato 1-Modello domanda di partecipazione
Allegato 2 – Modello DGUE editabile e Linee guida ministeriali
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