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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

RELATIVA AI LAVORI DENOMINATI
,,REALIZZAZIONE NUOVE CAMERE MORTUARIE E RELATIVI ACCESSI ESTERNT'' NEL

COMPLESSO EDILIZIO DELL'AZIENDA 3SG, SITO IN GALLARATE VIA PADRE LEGA. 54

Questa Azienda 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
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Le imprese interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
per l'affidamento dei lavori in oggetto entro il termine delle ore 18,00 del giorno OS.O1.2O1g.

Nel rispetto di quanto previsto dall'aft.58 del D.Lgs 5012016, I'intera procedura viene condotta
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'ulilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico' L'Azienda 3SG utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato "sintel", al quale e possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle ret.
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL , ove sono
inoltre disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e I'utilizzo della piattaforma stessa.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto cio che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e
"Manuale operativo utente fornitore". Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia
800.116,738.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare le imprese interessate ad essere
invitate a presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dall'Azienda. ll presente
avviso e pertanto da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non comporta né dirittr
di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese interessate sia
per l'Amministrazione procedente ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto. In seguito, si avvierà,
con le modalità di seguito indicate, gara a procedura negoziata tra le imprese in possesso dei
requisiti richiesti che avranno manifestato interesse all'affidamento dei lavori.
L'azienda 3SG puo inoltre decidere, per motivate ragioni, di non attuare la procedura negoziata.

Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a .15 (quindici) la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare la parlecipazione alla procedura negoziata a n.



15 (quindici) imprese, scelte mediante sorleggio effettuato secondo quanto definito dalle Linee
Guida n. 4 diAnac di attuazione del D,lgs. 5012016.

Ad ogni domanda presentata sarà attribuito un numero d'ordine di arrivo ed il sorteggio sarà
effettuato estraendo il numero, senza rendere palese il nominativo corrispondente dell'imoresa che
verrà reso noto solo nel corso della seduta di gara di aperlura delle offerle.

L'Azienda 3SG si riserva la facoltà di sospendere, modifrcare, revocare o annullare la presente
procedura e di non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzafa
alcuna pretesa da parte delle imprese interessate.

Qualora si presentassero un numero di candidature inferio re a 1o (dieci) le stesse verranno
invitate, senza necessità di ulteriore integrazione del numero degli operatori.
L',eventuale sorteggio sarà effettuato dal Direttore in forma pubblica nella seduta del 07.01 .201g
alle ore 16.00 c/o gli uffici amministrativi dell'Azienda 3SG, in Gallarate via padre Lega n.54,

Informazioni relative alla procedura.

1. STAZIONE APPALTANTE
3SG AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE
Sede: VIA Padre Lega, 54 -21013 Gallarate (VA)
Tel.: (+39)0331750301

Sito. http://www. 3sg, it/
Email : segreteriadirezione@3sg. it
PEC: segreteriadirezione@pec.3sg.it
C.F./P. IVA: 91 030490 121 I 02544420124

2. PUNTI DI CONTATTO
Sede: c/o 3SG

Telefono: (+39)0331 750338
Email: segreteriadirezione@3sg, it
PEC: segreteriadirezione@pec.3sg.it

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha per oggetto l'affidamento delle opere di realizzazione nuove camere mortuarie
e relativi accesi esterni

4. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Gli elementi essenziali del contratto sono:
1. esecuzione di lavori su progetto esecutivo approvato;
2. modalità di scelta dell'esecutore: art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 5012016',
3 criterio di aggiudicazione: minor prezzo, mediante offerta di ribasso percentuale sull,importo
a base di gara, ai sensi dell'a11. 9b, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 5o/2016.



5. CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Le opere di carattere edile ed affine riguardano l'adattamento a camera mortuaria di vani siti nella
struttura di accoglienza 3SG. I lavori comprendono anche interventi di sistemazione esterna deoli
accessi (pedonale e carraio) dedicati al servizio camere morluarie.

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
lmporto €. 147.500,00, al netto di IVA di cui:
€. 143.500,00 per lavori a base d'affidamento
€, 4,000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

7. LUOGO DI ESECUZIONE
Gallarate, via Padre Lega n.54 - sede Azienda 3SG

8. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
llavori dovranno essere eseguiti nel tempo massimo stimato di giorni 120 giorni decorrenti dal
verbale di consegna.

9. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

9.1 Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata i soggetti di cui all'ar1. 45 del D.Lgs 5Ol2Ol6,

9.2 Ai sensi dell'art.. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 5012016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L'AMISSIONE ALLA SELEZIONE
ll richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocerlificare di non trovarsi nelle
situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016, di essere iscritto alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente con oggetto sociale coerente con
I'oggetto dell'appalto, ove applicabile.

11. REQUISITI DI CAPACITA PER L'AMISSIONE ALLA SELEZIONE

I requisiti di capacità sono comprovati per il tramite di possesso di idonea attestazione SOA in
corso di validità alla data di presentazione della manifestazione di interesse o in alternativa dar
possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR2o7-20'10 (Requisiti per lavori pubblici di importo
pari o inferiore a € 150.000)

Si segnala che la categoria di lavori prevalente ed unica è la seguente: OGl, classifica prima,

Trovano applicazione le disposizioni in materia di categorie analoghe indicate nella Deliberazione
n. 165 Adunanza del1j10612003 dell'AVCp (ora ANAC)

12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'interessato dovrà compilare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente
avviso, firmarlo digitalmente ed inviarlo esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel d
Arca Lombardia, entro il termine perentorio indicato In premessa.
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in consider azione le candidature
non pervenute tramite piattaforma telematica.



ATTENZION E: PRECISAZIONE IM PORTANTE RELATIVA ALLA PRocEDU RA TELEMATIGA
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.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'a11. 31 del D.Lgs. n.5012016 il RUP e il Direttore, Dott,ssa Putzu Maria.

14. PUBBLICAZIONE AVVISO
ll presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale 3SG all'indirizzo'. http://www.3sg.it/ e sulla
piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca,regione.lombardia.it

15. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione
"Comunicazioni procedura" presente in piattaforma Sintel entro le ore 9.OO del giorno 2g.12.201g
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR EU 20161679.
esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Gallarate, 18.12.2018

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:
domanda di partecipazione


