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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 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 DEL 

16/07/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 

POLIS 3.0. 

 

L’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (di seguito ASSC Casalpusterlengo) con 

sede in Casalpusterlengo Via Fleming n. 2 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 

1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i,, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende 

avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori di “Realizzazione del 

progetto denominato Polis 3.0”, come da progetto preliminare approvato con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per ASSC 

Casalpusterlengo; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare ad ASSC 

Casalpusterlengo la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASSC Casalpusterlengo, che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

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 12.00 del giorno 15 settembre 2020 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo assc@pec.it. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo con sede in Casalpusterlengo Via Fleming n. 

2. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA – LUOGO DI ESECUZIONE  

L’intervento consiste nella realizzazione delle opere finalizzate all’attuazione del progetto 

denominato Polis 3.0 e composto dall'intervento denominato Comunità Alloggio Anziani “Il 

Casale” e da quello denominato Comunità Educativa per minori “Prometeo”. 
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Il progetto è finanziato da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Comune di 

Casalpusterlengo e dall’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. 

Copia del progetto preliminare è depositata presso gli uffici dell’ente in visione per chi ne 

faccia richiesta. 

 

3. IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo dei lavori come individuato nel progetto preliminare approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della stazione appaltante ammonta ad euro 1.590.586,91 di cui 48.647,81 

per oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA. 

 

4. CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI  

L'operatore dovrà dimostrare di essere in possesso delle iscrizioni nelle seguenti categorie di 

lavoro ovvero di impegnarsi alla costituzione di RTI ovvero a ricorrere, nei casi ammessi dalla 

norma, al subappalto o all'avvalimento:  

 

OG 2 classe II categoria prevalente 

OG 1 classe I – qualificazione obbligatoria 

OS 6 classe II 

OS 7 classe I 

OS 28 classe I – qualificazione obbligatoria 

OS 30 classe I – qualificazione obbligatoria 

 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Il lavoro sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, che possiedono i seguenti requisiti:  

• attestazione SOA, in originale o in copia conforme dell’attestazione SOA, oppure 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, contenente tutti i 

dati riportati nell’attestato SOA, per le categorie e classifiche indicate al precedente 

punto 4. 
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7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti 

dovranno:  

• presentare domanda specificando la forma di partecipazione;  

• dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di 

partecipazione) mediante la compilazione dell’Allegato 1. 

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante sono 

allegati al presente avviso, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non 

modificabile (.pdf) ed inviati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2020. 

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

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

indicate; 

• la mancanza della sottoscrizione digitale della domanda;  

• il non possesso dei requisiti minimi richiesti. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da 

operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma 

(ad esempio singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri 

soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

 

9. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 15 operatori 

economici individuati mediante la presente indagine di mercato. 

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine 

cronologico di arrivo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse 

pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla 

procedura di affidamento.  

Nel caso pervenissero oltre 15 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione 

mediante sorteggio dei concorrenti da invitare (in n. massimo di 15) a presentare offerta per 

l'affidamento dei lavori in questione.  

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, dal RUP ovvero altro soggetto delegato, il 

giorno 30 settembre 2020 alle ore 15.00 presso la sede di ASSC Casalpusterlengo in via 

Fleming n. 2, il quale dichiarerà verbalmente, ad uso dei candidati eventualmente presenti, il  
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numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e la 

numerazione assegnata, e ciò al fine di mantenere la segretezza dei nominativi degli 

operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata.  

I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente 

dopo il termine ultimo che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per 

l’esecuzione dei lavori.  

Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale. 

Si precisa fin d'ora che, a seguito del sorteggio, la Stazione Appaltante invierà una 

comunicazione ai soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque 

ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata.  

 

10. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA  

La procedura negoziata sarà espletata dall’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. 

attraverso le proprie strutture. 

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto.  

La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-

procurement Sintel - Aria di Regione Lombardia. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva 

gara per l’affidamento dei lavori. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: 

Dott. Massimo Pezzini, direttore amministrativo ASSC, e-mail: massimo.pezzini@assc.it, Tel. 0377 

7710. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASSC Casalpusterlengo. 

 

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante entro il terzo giorno antecedente 

la data di scadenza indicata in premessa. 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott. Emiliano Gaffuri 
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