Direzione Organizzativa 3 – Servizi tecnici
Lodi, 19/11/2018
Prot. N. 59962
Cat. 06 Cl. 05

/f. 17

IL PRESENTE ATTO ANNULLA E SOTITUISCE LA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE
EFFETTUATA IN DATA 16.11.2018 AL N. 2414 CON PROT. IN DATA 14.11.2018 N. 59306.
Acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito della procedura negoziata
telematica sulla Piattaforma “SINTEL” Sistema di Intermediazione Telematica Regionale
per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento alla normativa vigente impianti elettrici e
di sicurezza II lotto Palazzetto Palacastellotti” - CUP E12E18000390002.
AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Si rende noto che il Comune di Lodi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto
Legislativo 50/2016, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando sulla piattaforma “SINTEL” sistema di intermediazione telematica
regionale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
in modo non vincolante per il Comune di Lodi.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori
economici iscritti a SINTEL da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/16 e smi.
Il Comune di Lodi si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e/o di non dar seguito alla successiva gara informale.
ENTE APPALTANTE: Comune di Lodi – P.zza Broletto n. 1.
Direzione Organizzativa 3 – Servizi tecnici.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuliana Pellegrino (int. 0371/409408)
LAVORI: Adeguamento alla normativa vigente impianti elettrici e di sicurezza II lotto Palazzetto
Palacastellotti.
DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in
90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: Il valore presunto dell’appalto è pari ad € 176.570,76
(oltre IVA 22%) di cui € 168.476,47 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.094,29 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI GARA: Puntuale e specifica disciplina verrà
adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL LAVORO: L’intervento prevede la realizzazione di una serie
di lavorazioni al fine di adeguare l’impianto sportivo Palacastellotti in Via Piermarini – Lodi, in
tema di sicurezza, prevenzione, rivelazione e gestione delle emergenze.
Più precisamente si tratta di un II lotto funzionale il quale prevede:
1. Completamento adeguamento alla normativa vigente impianti elettrici e di sicurezza
2. Intervento strutturale di consolidamento sulle pareti esterne.
I lavori di adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici e di sicurezza riguardano
sostanzialmente:
 impianti elettrici (rifacimento quadri elettrici e linee elettriche)
 impianto di evacuazione sonora EVAC secondo UNI ISO 7240-19.
 impianti di sicurezza ausiliari
I lavori inerenti all’intervento strutturale di consolidamento pareti esterne prevedono una serie
di interventi di manutenzione delle parti ammalorate.
Unitamente al presente avviso, quali parti stralcio del progetto esecutivo, sono pubblicati:
Relazione tecnica generale;
Computo metrico estimativo e quadro economico;
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Il progetto esecutivo integrale è agli atti dell’Ufficio Tecnico ed è visionabile da parte degli
interessati nei giorni di apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 9,00 alle 16,15;
mercoledì dalle ore 9,00 alle 17,15;
presso i Servizi Tecnici siti in Lodi, Piazzale Forni 1.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lodi;
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici interessati al lavoro devono
possedere i seguenti requisiti:
 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
 Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del lavoro di cui trattasi;
 Qualificazione come di seguito specificato:



SOA

CLASSIFICA

EURO

%

OS30
OS6

I
I

149.303,79
27.266,97

84,557
15,443

L’Impresa deve essere qualificata nella categoria OS30 classifica I e in OS6 classifica
I. Si precisa che qualora l’operatore economico non fosse qualificato nella categoria
OS6, tali lavorazioni potranno essere subappaltate; tale intenzione dovrà comunque
essere indicata nei documenti di gara dai soggetti indicati;
Essere iscritto sulla piattaforma SINTEL e qualificato per il Comune di Lodi sulla
predetta piattaforma. Qualora mancasse la predetta iscrizione, in caso di sorteggio,
non potrà essere invitato alla successiva fase di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi da determinarsi mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Gli operatori economici interessati devono inviare entro
le ore 10:00 del giorno 26/11/2018 esclusivamente tramite il Sistema di intermediazione
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telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” la propria manifestazione di
interesse corredata da una dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, redatta compilando o riproducendo lo
schema allegato A al presente avviso di manifestazione.
ESSENDO IL PRESENTE AVVISO FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A SELEZIONARE
UN ELENCO DI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 S.M.I., NON DOVRÀ
ESSERE INSERITA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA L’ESCLUSIONE.
NELLA FASE DI COMPILAZIONE DELLA PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL
NEL CAMPO OFFERTA ECONOMICA IL CONCORRENTE DOVRÀ INDICARE
ESCLUSIVAMENTE IL VALORE PERCENTUALE 1 (UNO).
Il Comune, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro,
si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno 15 (quindici) operatori
economici ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui le
candidature idonee pervenute fossero inferiori al numero di 15 (quindici), il RUP provvederà
ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare, attingendo i nominativi di altri
operatori economici in possesso delle capacità richieste dall’elenco telematico di SINTEL, fino
a raggiungere il numero minimo di 15 (quindici) partecipanti.
Nel caso le manifestazioni d’interesse ricevute fossero superiori a 15 (quindici) l’Ufficio
comunale competente individuerà, tramite sorteggio pubblico effettuato nelle modalità di legge,
le aziende da invitare alla successiva procedura di affidamento del lavoro in oggetto nel
numero di almeno 15 (quindici).
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, co. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 come
integrato e corretto dal D.lgs. n. 56/2017, l’estrazione a sorte degli operatori economici da
invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale
da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Il sorteggio viene fissato presso la sede Comunale del Comune di Lodi – Piazzale Forni, 1 Lodi
(LO) - per il giorno 28/11/2018 alle ore 10,00, salvo diversa successiva indicazione.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al
presente avviso.
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni presso la Direzione Organizzativa 3 – SERVIZI
TECNICI telefonando al numero del RUP (geom. Giuliana Pellegrino tel. 0371/409408) ovvero
per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della Procedura” presente sulla piattaforma
Sintel.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.lodi.it e sulla
piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it
Comune di Lodi
Il Dirigente della Direzione Organizzativa 3
Ligi ing. Giovanni

ALLEGATO:
Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (allegato A);
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