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IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n°141 del 
20/09/2019, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico esplorativo quale indagine di 
mercato per la candidatura di soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, 
secondo le procedure di cui all’art. 157 comma 2 e all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione comunale ha la necessità di affidare il servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria, al fine di eseguire un intervento di riqualificazione della palestra presso il Centro 
Sportivo di Villa Vergano, al fine di soddisfare le seguenti esigenze: 

- ampliamento dell’edificio al fine di creare una zona tribuna per spettatori e nuovi spazi di 
servizio (spogliatoi / depositi); 

- sostituzione della copertura (attualmente in amianto) con posa di nuova soluzione tecnica in 
osservanza della normativa sul contenimento dei consumi energetici; 

- sostituzione pavimentazione sportiva; 
- adeguamento alle normative di prevenzione incendi; 
- adeguamento contenimento consumi energetici; 
- adeguamento alle normative antisismiche. 

 
 
Migliori indicazioni al riguardo verranno fornite direttamente nella Lettera di Invito a procedura 
negoziata. 
 
L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

COMUNE  DI  GALBIATE 
Provincia di Lecco 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA ED ATTIVITA’ CONNESSE  
 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VILLA VERGANO 
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I professionisti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

martedì 8 ottobre 2019, pena la non ammissione. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di gara 
per l’affidamento del suddetto appalto, accettando l’operatore economico con la partecipazione 
detta clausola automaticamente.  
 
Di seguito si riporta un calendario indicativo delle fasi relative alla procedura in oggetto, al fine di 
consentire alle ditte interessate di organizzarsi adeguatamente per la partecipazione alla procedura 
di gara: 

- sorteggio pubblico di n. 10 (dieci) operatori economici tra quanti candidatisi, secondo le 
modalità di seguito descritte: in seduta pubblica in data 10/10/2019 ore 9.30; 

- inoltro agli operatori economici della lettera di invito procedura negoziata: entro 10 giorni 
dal termine dell’avviso esplorativo; 

- termine per la presentazione delle offerte: 10 giorni dal ricevimento della lettera di invito; 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario sopra indicato, 
previo informativa nella Lettera di Invito a procedura negoziata. 
 

 
 
 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

 
importo presunto dell’intervento € 433.000,00.=, al netto di IVA e somme a disposizioni; 
 
 
 
 

 LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Palestra comunale presso il Centro Sportivo di Villa Vergano, sito in via Teresina Corti; 
 
 
 
 

 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE SERVIZIO 

 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) dovrà essere consegnato 
entro il termine di 15 giorni dalla data di affidamento del servizio. 
Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro il termine di 30 giorni dalla data di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare). 
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro il termine di 30 giorni dalla data di 
approvazione del progetto definitivo. 
 
 
 
 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri che verranno espressi nella Lettera di 
Invito, ai sensi dell’art..95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 97, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, che 
prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva inoltre la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
 
 
 

 DETERMINAZIONE CATEGORIA E CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
(calcolo onorario secondo D.M. 17 giugno 2016 e D.M. 143 del 31 ottobre 2013, comprensivo 
di spese e oneri accessori) 
 
Categoria d’opera: …… edilizia 
 
Destinazione funzionale delle opere: ….. Cultura, vita sociale, sport, culto 
 
E.12 – Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso – Palestre e piscine coperte 
 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 
Qbl.01 – Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
Qbl.02 – Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto 
Qbl.03 – Rilievo di massima degli immobili 
Qbl.09 – Relazione sismica e sulle strutture 
Qbl.15 – Prime indicazioni di progettazione antincendio 
Qbl.16 – Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 
 

Onorario a base di gara ….. € 6.396,84  
 
Progetto definitivo: 
Qbll.01 – Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 

relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 
Qbll.02 – Rilievi dei manufatti 
Qbll.03 – Disciplinare descrittivo e prestazionale 
Qbll.05 – Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro 

economico 
Qbll.08 – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto 
Qbll.12 – Relazione sismica e sulle strutture 
Qbll.18 – Elaborati di progettazione antincendio 
Qbll.21– Relazione energetica 
Qbll.23 – Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di 

Sicurezza 
 

Onorario a base di gara ….. € 23.455,07 
 
Progetto esecutivo: 
Qblll.01 – Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 
Qblll.02 – Particolari costruttivi e decorativi 
Qblll.03 – Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, 

quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
Qblll.04 – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 
Qblll.05 – Piano di manutenzione dell’opera 
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Onorario a base di gara ….. € 11.940,75 
 
Esecuzione dei lavori: 
Qcl.01 – Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
Qcl.02 – Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile 
Qcl.09a - Contabilità dei lavori a misura 
Qcl.11 – Certificato di regolare esecuzione 
 

Onorario a base di gara ….. € 19.190,50 
_____________________________ 

 
Importo totale prestazione ….. € 60.983,16 

Spese e onorari accessori (25%)…….€ 15.245,75 

(A) Totale importo a base di gara ….. € 76.228,91 

 
 
Verifica sismica dell’edificio – O.P.C.M. n°3362 del 08/07/2014 
 
mc 6.030,00 x 2,50 €/mc = ………………………………………………………….  € 15.075,00 
(livello di conoscenza minimo LC2) 

Spese e onorari accessori (25%)…….€   3.768,75 

(B) Totale importo a base di gara ….. € 18.843,75 

 

Riepilogo A+B 

- Progettazione fattibilità tecnica ed economica / definitiva / esecutiva – esecuzione lavori 

………. € 76.228,91 

- Verifica vulnerabilità sismica per adeguamento antisismico 

………. € 18.843,75 

_________________ 

 Importo totale dei servizi a base di gara (A) + (B) ………. € 95.072,66 
 
 
 
La Stazione Appaltante si riserva – a proprio insindacabile giudizio – la facoltà di affidare un 
solo o più livelli dei servizi sopra rubricati, accettando l’operatore economico con la 
partecipazione detta clausola automaticamente. 
 
Nel caso di affidamento di un solo o più livelli, l’offerta economica che verrà presentata in sede 
di procedura negoziata, quale percentuale di ribasso sui compensi posti a base di gara, verrà 
quindi applicata all’importo definito per ciascun singolo livello di servizio che verrà affidato. 
 
E’ facoltà della stazione appaltante introdurre nel disciplinare di gara, che sarà allegato alla 
Lettera di Invito a procedura negoziata, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra riportato. 
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 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea 
e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
I raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento. 
 
 
 
1. Requisiti di ordine generale: 
i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016; 
 
 
2. Requisiti di idoneità professionale: 
 

In caso di partecipazione quale singolo professionista, il candidato dovrà dimostrare di 
possedere singolarmente ognuno dei requisiti professionali (titolo di studio/abilitazione ed 
esperienza professionale richiesta) di cui ai seguenti punti; in caso contrario il candidato 
dovrà presentare istanza mediante una delle forme previste dall’art. 46 del Codice con le 
figure necessarie a garantire la completezza dei servizi previsti dal presente avviso. 
 
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse. 
 
La prestazione del servizio è riservata ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), 
f-bis), g) ed h) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., in possesso di idonei requisiti come di seguito 
esplicitati. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali e in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della 
candidatura di cui al presente avviso, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. 
 
Il soggetto che verrà invitato alla successiva fase di affidamento del servizio dovrà 
necessariamente comprendere all’interno della propria “struttura tecnica” tutte le 
professionalità necessarie all’espletamento della progettazione complessiva, aventi 
consolidata e comprovata esperienza, con riferimento ad attività già svolte, in materia di di 
restauro e risanamento conservativo di edifici, e aventi consolidata e comprovata esperienza 
e qualificazioni specialistiche a livello impiantistico. 
A tal fine si richiede la composizione di un ufficio di progettazione comprendente almeno le 
seguenti professionalità: 
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 1^ Figura Professionale:  
un ingegnere, iscritto al relativo Ordine Professionale, che abbia esperienza professionale 
specifica nel settore delle strutture, nell’esecuzione di verifiche della vulnerabilità sismica su 
edifici e relativi interventi di adeguamento antisismico; 
 
 
 2^ Figura Professionale:  
un tecnico abilitato e iscritto all’Albo/Collegio di riferimento, iscritto agli elenchi abilitati 
previsti ex Legge 818/84 (Prevenzione Incendi); 
 
 
 3^ Figura Professionale:  
un tecnico abilitato e iscritto all’Albo/Collegio di riferimento, dotata di specifica abilitazione 
in materia di Certificazione Energetica 
 
 
 Altre eventuali figure professionali complementari: 
per l’espletamento di attività complementari alla progettazioni, quali rilievi, stesura elaborati 
di progetto ed espletamento pratiche autorizzative presso enti d’ordine superiore, nel numero 
e secondo le modalità da indicare nell’istanza di partecipazione.  
 
 
Per l’espletamento del servizio il concorrente dovrà disporre di tutte le figure professionali 
sopra indicate, da ricoprirsi con uno o più professionisti in possesso di tutte le qualificazioni 
richieste: il numero medio di unità stimate per l’espletamento dell’incarico è pari a tre. 
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio, lo stesso 
dovrà indicare nell’istanza di partecipazione e successivamente in sede di offerta - ai sensi 
del comma 7 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – i soggetti che svolgeranno le 
prestazioni: personalmente responsabili, nominativamente indicati e con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali. 
 

La composizione dell’Ufficio di Progettazione riportata nella domanda è vincolante ed è 
inoltre inderogabile per tutta la durata del servizio. 
 
Nel corso di esecuzione del servizio in oggetto il gruppo di lavoro non potrà essere 
modificato se non per cause di forza maggiore; in tal caso il professionista subentrante, in 
possesso dei requisiti minimi previsti dalla Legge, dovrà avere, a giudizio dell’Ente, capacità 
e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente. 
N.B.: qualora nell’elenco riportato sulla domanda di partecipazione non siano comprese 

tutte le funzioni sopra espressamente richieste, o alcuno dei soggetti indicati non sia in 

possesso degli altri requisiti prescritti dal disciplinare di gara, l’offerta verrà esclusa dalla 

gara. 

 
Per l’affidamento e l’esecuzione del servizio si applicano altresì le disposizioni di cui al 
comma 8 dell’art. 90 del D.lgs.163/2006. 
 
Ai sensi dell’art.253 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 
di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi 
alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
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ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 254 comma 3 e dall’art. 255 comma 1. La 
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Salvo 
quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 D.lgs. 163/06, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di partecipazione, pena l’annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 
relative al medesimo appalto. 
Si applicano i commi 7, 18 e 19 dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
 
Nel caso di raggruppamento, ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve 
indicare la quota e la parte dell’appalto che assume. 
È consentita la partecipazione a raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere 
d) e) f) f-bis) ed h) del comma 1 dell’art. 90 del D.L.vo 163/2006 anche non ancora 
costituiti, alle condizioni previste dal comma 8 e seguenti dell’art. 37 del D.Lgs.163/2006. 
 
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, 
lett. g) del D.Lgs. n°163/2006 s. m. i. – secondo quanto previsto dall’art. 253 comma 5 del 
D.P.R. n°207/2010 ss. mm. ii - è obbligatoria la presenza di un professionista abilitato 

da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato 
membro dell'Unione Europea di residenza. 
 
Qualora il servizio venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la 
forma di raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006, prima 
della stipula del contratto. 
 
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste 
dall’art. 47 comma primo e secondo e dall’art. 39 del D.L.vo 163/2006. 
I concorrenti aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nelle forme sopra 
indicate, sono ammessi alla gara a condizione che il titolo di abilitazione alla professione 
posseduto dal soggetto partecipante sia equiparato a quello italiano. 
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti 
nei corrispondenti registri di cui all’allegato XI C al D.lgs.163/2006. 

Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria (o capogruppo), ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella 
percentuale del 100% di quanto previsto nell’avviso con riferimento alla classe e categoria 
dei lavori di maggiore importo (prestazione principale), mentre ognuna delle mandanti deve 
possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando con riferimento 
alla classe e categoria dei lavori che intende progettare (prestazioni secondarie). 

Nel caso di raggruppamento di tipo misto, prevedendo l’avviso una prestazione principale e 
più prestazioni secondarie, deve essere presente per ogni classe e categoria un concorrente 
che possieda i requisiti nella percentuale almeno pari a 60% come requisiti minimi della 
mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da altri concorrenti.  

 
 
3. Requisiti di ordine economico finanziario: 
• avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti alla 

medesima classe e categoria (ID opera – E.12) cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base dell’indicazione di cui sopra, per un importo globale non inferiore 
all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 
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• avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di DUE SERVIZI, relativi a lavori, 
appartenenti alla medesima classe e categoria (ID opera – E.12) cui si riferiscono i servizi 
da affidare, individuate sulla base dell’indicazione di cui sopra, per un importo totale non 
inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

 
 
 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei lavori ad essa relativa.  
 
L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della 
deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori emessa dalla Stazione Appaltante. 
 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. 
 
I requisiti di ordine generale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero 
in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna componente. 
 
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 

 
Le dichiarazioni devono essere rese come segue: 

- in caso di professionista singolo, dallo stesso; 
- in caso di studio associato, da uno dei legali rappresentanti, con sottoscrizione del 

modello da tutti i professionisti associati,  allegando nota di specifica dei dati di tutti i 
componenti; 

- in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della 
società; 

- in caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, con compilazione 
del modello a cura del futuro capogruppo, e sottoscrizione del medesimo da parte di tutti i 
professionisti componenti la futura associazione,  allegando nota di specifica dei dati di 
tutti i componenti; 

- in caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, 
come risulta dall’atto di mandato che dovrà essere allegato in copia all’istanza. 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato proprio curriculum vitae redatto in 
massimo n°4 pagine. 
 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece 
dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di Galbiate in occasione della 
procedura di affidamento. 
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 TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione (come da modello allegato) dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno martedì 8 ottobre 2019, pena la non ammissione, al COMUNE DI 
GALBIATE – UFFICIO PROTOCOLLO – piazza Martiri della Liberazione n. 6 – 23851 
GALBIATE (LC) mediante: raccomandata o posta celere o recapito autorizzato o a mezzo 
corriere o da consegnarsi direttamente al protocollo oppure tramite PEC all’indirizzo 
galbiate@cert.legalmail.it. 
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 
seguente: 

Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,15 
Martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,15 

Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,15 
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,15 
Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,15 

 
 Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico. 
 
 
 
 

 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

 
La stazione appaltante procederà alla selezione di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla 
successiva fase di gara, con la seguente procedura: 

- tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle in data 08/10/2019 ore 12.00 presso il palazzo 
municipale si procederà mediante sorteggio pubblico; 

- qualora nei termini stabiliti pervenissero istanze di manifestazione di interesse in numero 
inferiore a 10, si procederà all’invito di tutti i soggetti risultanti idonei che hanno fatto richiesta; 

- la stazione appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata a 
verificare la completezza della documentazione trasmessa e la conformità delle 
autocertificazioni inviate. Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle 
relative al sorteggio pubblico, saranno redatti appositi verbali; 

- prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative 
motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio; 

- il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:  
• ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata in base al numero di 

acquisizione al protocollo generale; 
• prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri identificativi, senza indicazione 

delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 
• seguirà l’estrazione di 10 numeri; le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno 

ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le 
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte; 

• delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le 
generalità degli operatori economici che le hanno presentate. 

 
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato 
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica 
delega loro conferita dai legale rappresentanti. 
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La stazione appaltante inviterà simultaneamente, attraverso il portale “SINTEL” di ARCA 
Regione Lombardia, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte assegnando un 
termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito. 

 
 
 

N.B. 

la successiva fase di procedura negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici 
e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 
163/2006, del DPR 207/2010 e della DGR n.IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011, 
utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso  le reti telematiche all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it;  
 
La registrazione a SINTEL:  
per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL così come disciplinato nei manuali, 
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www. 
arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla Centrale 
Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. 
ATECO) riconducibili alla procedura in parola per l’Ente Comune di Galbiate. 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità nel caso in cui l’operatore economico non  
abbia provveduto opportunamente a qualificarsi a SINTEL per il Comune di Galbiate, non 
potendo di conseguenza ricevere – in caso di selezione – la successiva lettera di invito a 
procedura negoziata. 
 

 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con la successiva fase di 
gara per l’affidamento del suddetto appalto.   
 
 
 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 
ing. Davide Brambilla, responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni (tel. 0341/2414238). 
 
 
 
 

 PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Galbiate e sul sito internet 
dell’Ente www.comune.galbiate.lc.it dal giorno 20/09/2019 al giorno 08/10/2019. 
 
 
 
 
 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I 
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. l titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Galbiate. 

 
 
Galbiate, 20 settembre 2019 
 
 

                                                                                              IL RESPONSABILE AREA 
                                                       LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
             

                                                                                                    Ing. Davide Brambilla 


