
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AVVISO PUBBLICO - 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UNA ROTATORIA TRA VIA D’AZEGLIO E PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN 

NEL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO (MI) 

 

 

Il Comune di Cusano Milanino intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla procedura di selezione 

del contraente, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), e co. 3, l. 120/2020 e comunque nel rispetto dei 

principi e delle procedure stabilite dal d. lgs. 50/2016 (Codice appalti), tramite richiesta di 

preventivi sulla piattaforma SINTEL per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria 

tra via D’Azeglio e piazza Martiri di Tienanmen nel proprio territorio, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cusano Milanino 

sede legale piazza Martiri di Tienanmen 1, Cusano Milanino (MI) 

tel. 02619031 

PEC comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

sito comune.cusano-milanino.mi.it 

C.F. 83005680158 e P.IVA 00986310969 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via D’Azeglio e piazza Martiri di Tienanmen 

3. DURATA DELL’APPALTO 

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, e comunque fatta salva la 

possibilità per la Stazione Appaltante di ricorre alla consegna lavori in via d’urgenza di cui all’art. 

32, co. 8 e 13, Codice appalti. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 

La base d’asta è quantificata in € 70.212,67, di cui € 5.072,24 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, co. 3, lett. a), Codice 

appalti. 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

6.1. Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto massimo 3 (tre) 

soggetti di cui all’art. 45, d. lgs. n. 50/2016, anche in forma di ATI costituito o costituendo, tra 

coloro che avranno presentato manifestazione di interesse e per i quali sussistano i seguenti requisiti: 
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a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, Codice appalti; 

b) iscrizione alla CCIAA territorialmente competente per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 

(art. 83, co. 1 lett. a), Codice appalti); 

c) fatturato minimo complessivo negli ultimi 3 (tre) esercizi per la categoria di lavori OG 3 non 

inferiore al doppio dell’importo stimato d’appalto (art. 83, co. 1, lett. b), Codice appalti); 

d) avere svolto appalti analoghi negli ultimi 3 (tre) anni, per un importo non inferiore a quello 

che sarà posto a base di gara, con indicazione dei committenti pubblici o privati, dell’anno e 

del valore di contratto (art. 83, co. 1, lett. c), Codice appalti). 

6.2. Qualora un operatore economico dovesse essere carente di uno dei requisiti di cui alle lettere 

b), c), d), e) potrà dichiarare l’intenzione di sottoscrivere apposito contratto di avvalimento, ai sensi 

dell’art. 89, Codice appalti, per soddisfare il possesso di detti requisiti, qualora dovesse essere 

invitato alla successiva procedura di selezione del contraente. 

6.3. Qualora gli operatori economici che avranno presentato manifestazione d’interesse, ritenuti 

idonei dalla Stazione Appaltante, dovessero essere in numero superiore a 3 (tre), si procederà alla 

selezione dei concorrenti tramite sorteggio effettuato mediante il “Generatore di numeri casuali”, 

disponibile allo scopo sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire, 

nell’ambito delle successive e separate procedure, l’imparzialità della scelta. Il “Generatore” 

fornisce un elenco di numeri casuali estratti dal numero complessivo di richieste pervenute e prende 

avvio da un primo numero da caricare come “seme generatore”: pertanto la stazione appaltante 

attribuirà a ciascuna istanza presentata un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo e il primo 

numero concorrente verrà sorteggiato in seduta riservata. 

6.4. Solo agli operatori estratti sarà inoltrata la successiva lettera invito.   

7. DICHIARAZIONE REQUISITI  

7.1. Il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1. dovrà essere attestato mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto (allegato A). 

7.2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) e e) del precedente paragrafo 6.1. potrà essere 

comprovato anche producendo certificazione SOA per la categoria di lavori OG 3, classe I. 

7.3. Dal momento che in questa fase, la Stazione Appaltante acquisisce solo informazioni sulla 

composizione del mercato e sulla presenza di operatori economici interessati ad essere 

eventualmente invitati alla successiva fase di selezione del contraente, i requisiti di natura 

economico-organizzativa e tecnico-professionale, di cui all’art. 83, Codice appalti, dovranno essere 

posseduti, in proprio o tramite contratto di avvalimento appositamente stipulato, alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte in fase di gara. 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

8.1. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire firmata digitalmente, unitamente a copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tramite piattaforma SINTEL, entro e non 

oltre il termine indicato in piattaforma. Non si terrà conto di documentazione pervenuta per canali 

diversi o dopo tale scadenza. 

8.2. Il candidato dovrà inserire nella busta unica la seguente documentazione:  

a) istanza di invito (allegato A); 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) eventuale certificazione SOA. 

8.3. La presentazione della manifestazione d’interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45, d. lgs. 

n. 50/2016 ed è consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un 

raggruppamento temporaneo. 

8.4. Non è consentito agli operatori economici presentare manifestazioni d’interesse in forma 

individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, 

ovvero quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di un 

raggruppamento e di un consorzio. 

8.5. Non è consentito presentare manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che si 

trovino, l’uno rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto. Il divieto opera se la situazione di controllo o la relazione 

comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione del contraente sarà svolta nelle forme dell’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, co. 2, lett. a), l. 120/2020, tramite richiesta di preventivi sulla piattaforma SINTEL agli 

operatori economici invitati all’esito della presente fase di raccolta di manifestazioni di interesse. 

10. PUBBLICITÀ  

10.1. Il presente Avviso di indagine di mercato verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del 

Comune di Cusano Milanino nella sezione Bandi di Gara.  

10.2. Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento di preselezione e, 

dunque, non ha alcuna finalità negoziale ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e 

dell’esistenza di operatori economici interessati ad essere potenziali contraenti. 

11. AVVERTENZE 

11.1 La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli 

operatori economici e non vincola il Comune di Cusano Milanino alla conclusione del 

procedimento potendo, questo, essere sospeso, revocato, annullato o nuovamente indetto, con 

adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 

11.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di 

affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di 

fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 

11.3 Ai fini della successiva stipulazione del contratto di appalto, si comunica sin d’ora che sarà 

condizione indispensabile che l’affidatario si doti di una sede operativa entro i 20 km dal territorio 

del Comune di Cusano Milanino, onde efficientare l’esecuzione dell’appalto ed il perseguimento 

dell’interesse pubblico alla celere conclusione dei lavori con il miglior impiego delle risorse 

disponibili. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, 

nell’apposita sezione denominata “Comunicazioni”. Non saranno prese in considerazione richieste 

trasmesse con modalità diverse. 

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31, Codice appalti, è l’arch. Francesco Fiorenza, 

Responsabile del Settore Gestione Manutenzioni e Verde. 

Cusano Milanino, data del protocollo 

Il Responsabile 

Settore Gestione Manutenzioni e Verde 

arch. Francesco Fiorenza 

SEGNAPOSTO_FIRMA 
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