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Lecco, 08.09.2022

OGGETTO: SUA.LECCO. CITTÀ DI MERATE AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA BIBLIOTECA MUSEO CIVICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI.

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici, mediante piattaforma
telematica SINTEL.
La Stazione Unica Appaltante SUA.Lecco della Provincia di Lecco, con il presente avviso,
intende acquisire Manifestazioni di interesse per conto del Comune di Merate per
l’affidamento dell’appalto in oggetto, rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti
più avanti richiesti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di
cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta
alle successive procedure di gara indette dalla Provincia di Lecco.
La SUA.Lecco per le procedure di gara che seguiranno il presente Avviso esplorativo si
avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL)
accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione
e l’utilizzo della piattaforma.
Ciascun operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della
procedura, questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
A tal fine si chiede agli operatori economici di essere registrati presso la suddetta
piattaforma per la Categoria CPV 45421132-8 installazione di finestre (e codici similari).
Gli operatori economici interessati alla procedura, devono trasmettere la
documentazione sottoindicata, esclusivamente mediante la piattaforma Sintel, entro e
non oltre le ore 17:00 del giorno 22.09.2022.
-

Nella busta “requisiti amministrativi” dovranno essere inseriti, in una cartella zippata,
l’autodichiarazione (unica anche nel caso di raggruppamento temporaneo) sottoscritta
digitalmente, e copia/e del documento di identità del sottoscrittore/i,;
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà inserire solo il valore
convenzionale 0,1.

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel.
1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco (SUA.Lecco) per conto del Comune di
Merate.
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2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO E DURATA
l’appalto prevede la sostituzione dei serramenti ormai datati e privi di guarnizioni di tenuta
all’aria, con nuovi serramenti con tipologia e materiali analoghi agli esistenti. I nuovi
serramenti saranno pertanto in legno, laccati colore grigio come gli esistenti, ma con
prestazioni di trasmittanza e di tenuta all’aria conformi alle normative vigenti.
la sostituzione di tutte le persiane di oscuramento, da realizzarsi sempre in legno, con
disegno e colore analoghi alle esistenti.
L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a € 267.886,10 (oltre IVA) di cui:
- € 262.637,58 per opere a base d’asta
- € 5.248,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, suddivisi secondo le specifiche
categorie di opere generali e speciali, al lordo per gli oneri della sicurezza sono i seguenti:
Lavorazioni

Cat

Requisiti

Importo

Tipologia

Subappalto

Avvalimento

Finiture di opere
generali in
materiali etc

OS 6

SOA cl. I^

267.886,10

Prevalente
Qualificazione
Obbligatoria

49,99%

Sì

D
URATA: 120 giorni.

totale

267.886,10

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici come meglio individuati all’art. 45 del D.Lgs
n.50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati.
E’ consentito partecipare alla procedura anche sotto altre forme, che abbiano nei propri fini
istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con l’oggetto della gara.
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
3.2. REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (art. 84 D.Lgs. 50/2016 e art.
90 D.P.R. 207/2010)
a)
b)

Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
Essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismi di attestazione
(SOA), indicante l’iscrizione nelle categorie di lavorazioni sopra indicate per gli importi
e le classifiche sopra specificate.

I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non
dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Alla manifestazione di interesse, seguirà procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art 1
comma 2 lett b) della Legge n.120/2020, e affidata con il criterio del miglior prezzo.
5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.
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La SUA inviterà alle successive fasi di procedura negoziata tutti gli operatori economici, che
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel
presente avviso.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
7. INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A Regione Lombardia,
all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web della Provincia di Lecco.
Le informazioni complementari, se complesse, dovranno essere richieste dagli operatori
economici entro il giorno 15.09.2022, le relative risposte saranno pubblicate esclusivamente
sulla piattaforma SINTEL nell'area “documentazione di gara” n. 6 giorni prima della
scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs.
50/2016.
Per informazioni sulla procedura: geom Claudio Losa tel 0341-295447.
IL DIRIGENTE
(arch Luca Gilardoni)
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82
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