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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

In esecuzione alla determina a contrarre n.349 Reg. Generale del 28/11/2018 del Comune di 
Tavazzano con Villavesco (LO), l’Ufficio Gestione procedure di gara della Provincia di Lodi, per 
conto del predetto Comune, bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare 
alla successiva procedura di gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione via Emilia - Lotto 2. 
 
Questo Ufficio Gestione procedure di gara per la successiva procedura di gara si avvarrà della 
piattaforma telematica per l’ E-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile 
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. L’operatore economico interessato a 
partecipare alla gara dovrà essere registrato per la Provincia di Lodi per il codice CPV 
45233222-1. 
 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma 
di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e  proporzionalità 
contemplati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE  E IMPORTO DELL’APPALTO 

Luogo di esecuzione: territorio Comune di Tavazzano con Villavesco. 

Descrizione: Lavori di riqualificazione via Emilia – Lotto 2 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
realizzazione dell’intervento così individuato: 

 lavori di riqualificazione dell’asse veicolare della via Emilia (SS9) – lotto 2, nel tratto urbano 
ricompreso fra le vie Dante e Garibaldi, finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- rifacimento dei marciapiedi con ampliamento delle superfici ad esclusivo utilizzo dei pedoni e 
riduzione della sede carrabile del tratto di “vecchia” via Emilia compreso tra l’incrocio di via Dante e 
quello di via Garibaldi; 

- ridefinizione parziale delle aree pedonali poste frontalmente alla Chiesa parrocchiale; 

- rifacimento del sistema di illuminazione pubblica con spostamento dei punti di adduzione attuali; 

http://www.arca.lombardia.it/
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- integrazione dei ripristini e rifacimento al sistema di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche in ambito urbano, con spostamento dei punti di deflusso e sostituzione dotazioni 
ammalorate. 

Importo dell’appalto: €. 182.059,08=, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 
6.070,51= (il tutto oltre IVA di legge). 

I lavori oggetto d’appalto sono riconducibili alla categoria OG3 cl. I “Opere stradali”. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto elenco 
“Requisiti di partecipazione”, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con 
sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 

Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
47 e 48 del medesimo decreto. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

Non verranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 
in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla successiva procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena 
l’esclusione; 

 Essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

 Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di 
settore; 

 Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di 
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

 Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

 Iscrizione alla Camera di Commercio, con attività esercitata relativa alla stessa categoria 
oggetto dell’appalto; 
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 Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 
50/2016, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione per la categoria OG3 cl. I. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno 
inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura 
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla 
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di  Dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente 
avviso, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno  27/12/2018. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Verranno successivamente invitati a presentare offerta, in sede di procedura negoziata, un numero 
massimo di 15 operatori economici; qualora il numero degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla gara sia superiore a 15, si procederà a sorteggio in seduta 
pubblica, la cui data verrà comunicata attraverso la piattaforma Sintel, presso la sede della 
Provincia di Lodi - via Fanfulla n. 14 – LODI (LO), assegnando ad ogni candidato  un numero 
progressivo (dal più basso al più alto), in base all’ordine di arrivo al protocollo di Sintel. 

Potranno assistere al sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici, in alternativa, un 
incaricato di ciascun operatore economico munito di delega scritta conferita dai suddetti legali 
rappresentanti, con l’indicazione dei relativi poteri o estremi della procura speciale.  

 

IMPORTANTE: INSERIRE, SULLA PIATTAFORMA SINTEL, COME VALORE ECONOMICO 
DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE IMPORTO = €. 0,01 
 
 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi: 

— all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Tavazzano con villavesco (LO): - 
sezione Amministrazione Trasparente 

— sul sito della Provincia di Lodi : www.provincia.lo.it  

— sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO) è il 
geom. Pasquale Corigliano 

 Il Responsabile Unico del Procedimento della Provincia di Lodi è il rag. Roberto Midali. 

http://www.provincia.lo.it/
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 Il Responsabile del Procedimento della Provincia di Lodi è la dott.ssa Alessandra Dosio e-mail: 
assistenzatecnicacomuni@provincia.lodi.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

1. Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Provincia di Lodi, con sede in Lodi 
(LO) via Fanfulla n. 14, indirizzo mail: presidenza@provincia.lodi.it  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Antonello Bonvini, indirizzo e-mail  
rpd@provincia.lodi.it 

2. Finalità del trattamento e fondamento giuridico 

I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell’ambito della 
procedura di gara. Base giuridica è l’art. 6 Reg. UE 2016/679, par. 1, lett. b) 

3. Eventuali destinatari 

I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il 
procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro 
soggetto che sia titolare di un interesse riconosciuto ai sensi della Legge 241/1990. 
Destinatario finale del trattamento è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

4. Periodo di conservazione 

I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio 
dell’anno successivo la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lodi 
sezione Amministrazione trasparente sotto sezione  Bandi di gara  e contratti. Saranno  inoltre 
conservati a fini di ricerca statistica, storica e archivistica  

5. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere 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. Ha diritto di proporre reclamo ad un ‘autorità di controllo. 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. 
L’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare 
di gara tramite la piattaforma “Sintel”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta 
l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione. 

Lodi, 11 dicembre 2018 
                                       

IL DIRIGENTE  

 ROBERTO MIDALI 

 
(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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