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Prot. 14782/fd Laveno Mombello, il 03.11.2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 
art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

G.B. MONTEGGIA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) CON 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE 
CUP E28E18000050006 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamate le disposizioni nonché le procedure di cui: 
- al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art. 36 in materia di contratti 

sotto soglia così come integrato dalla relativa disciplina sostitutiva transitoria di cui all'art. 1 della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 76/2020, cd. 
Decreto Semplificazioni; 

- alle vigenti linee guida n. 4 ANAC di attuazione del Codice, Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Laveno Mombello, in qualità di stazione appaltante, in ottemperanza ai 
disposti dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, parzialmente e temporaneamente 
derogatorio dell’art. 36 del Codice, avvia procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 
dello stesso Codice per l’affidamento dei lavori ad oggetto “Intervento di adeguamento sismico 
all’edificio scolastico G.B. Monteggia (scuola secondaria di I grado) con demolizione e 
ricostruzione di nuova palestra polifunzionale.”, CUP E28E18000050006, come da progetto 
definitivo esecutivo in atti comunali; 
 
che lo stesso Comune di Laveno Mombello promuove la presente indagine di mercato 
mediante manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura. 
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INFORMAZIONI 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Laveno Mombello, Via Roma n. 16/A, 21014 Laveno 
Mombello (VA), telefono 0332.625511, fax 0332.626042, PEC protocollo.lavenomombello@cert.saga.it 
 
Settore competente: Settore Tecnico 
 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Luogo di esecuzione: Laveno Mombello, Via Maria Ausiliatrice, 13. 
 
Descrizione dei lavori: scopo dell’intervento è la demolizione della palestra esistente e la ricostruzione 
di un nuovo impianto sportivo polifunzionale a servizio della scuola G.B. Monteggia perseguendo 
l’obiettivo di realizzare una struttura con i requisiti di prestazione energetica degli “Edifici a energia 
quasi zero” (nZEB), conforme ai requisiti prescritti dalle norme CONI ed efficiente dal punto di vista 
gestionale e manutentivo, privilegiando materiali con scarsa necessità di manutenzione. Si rimanda 
all’allegata relazione generale di progetto per il necessario approfondimento. 
 
Importo complessivo dell’appalto: € 1.042.676,04 di cui € 1.037.013,94 per lavori e somministrazioni 
ed € 5.662,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d.lgs. 81/2008, IVA esclusa. 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG1, Edifici civili e industriali, per l’importo 
complessivo dell’appalto, prevalente con obbligo di qualificazione SOA. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo (art. 3, comma 1, lettera ddddd) e art. 59, 
comma 5-bis del Codice); il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, 
secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 1, comma 3 della Legge 120/2020) come massimo 
ribasso percentuale unico e incondizionato sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, 
al netto degli oneri per la sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice, la stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte che 
appariranno anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter del Codice. 
 
Contratto: atto pubblico informatico in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della 
stazione appaltante (art. 32, comma 14 del Codice) entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione. 
 
Esecuzione opere: proposta di aggiudicazione inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020; inizio 
lavori a gennaio 2021. 
 
 
 
 

mailto:protocollo.lavenomombello@cert.saga.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art. 80 del Codice. 
 
Requisiti di qualificazione: secondo il combinato disposto degli artt. 83, 84 e 216, comma 14, del 
Codice, i partecipanti devono possedere: 

- requisiti di idoneità professionale: art. 83, comma 1, lettera a) del Codice ovvero se cittadini italiani 
o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura per settore di attività adeguato all’appalto. Al cittadino di altro Stato membro 
non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

- requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale: art. 83, comma 1, lettere b) 
e c) del Codice ovvero possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 del Codice, secondo le modalità 
di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, relativa alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori 
ovvero categoria OG3 – classifica III-bis; in applicazione dell’articolo 61, comma 2 dello stesso 
decreto, è ammessa anche la qualificazione limitata alla classifica III. 

 
Per i soggetti di cui all’art. art. 45, comma 1, lettere d), e), f), g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti 
di cui sopra devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10%; se di tipo verticale, devono essere posseduti dalla mandataria 
nella categoria prevalente. 
Con riferimento all’ammissione della qualificazione limitata alla classifica III della categoria OG3, nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un 
quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui 
all’articolo 92, comma 2 dello stesso D.P.R. 207/2010. 
 
Ulteriori requisiti: ai sensi della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, trattandosi di appalto 
comprendente attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa così come definite 
dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, ai fini del comma 52 della stessa Legge, i partecipanti 
saranno soggette alle prescritte verifiche. 
 
Ulteriori forme di partecipazione: ai sensi dell’art. 45, comma 2 e dell’art. 48 del Codice è ammessa la 
partecipazione in raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario di operatori economici purché 
con società che non risultino invitate alla procedura che verrà indetta. In caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo, il ruolo di capogruppo potrà essere assunto solo da società invitate alla 
presente procedura. È vietato partecipare alla gara in più associazioni temporanee di impresa o 
consorzio ex art. 2602 c.c. o concorrere alla gara in forma individuale se si partecipa già inseriti in ATI 
o in un consorzio. 
È altresì ammesso l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. 
 
Subappalto: sarà consentito ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice nella misura massima del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, così stabilito dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 
18, primo periodo della legge n. 55 del 2019. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del 
Codice l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#Allegato_XVI
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
L’istanza di candidatura, conforme al modello allegato e firmata digitalmente, dovrà essere inviata al 
Comune di Laveno Mombello esclusivamente mediante la piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it) entro e non oltre le ore 09:00 del 19 novembre 2020. 
Faranno fede data e ora di ricezione della richiesta presso la piattaforma Sintel. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza di cui sopra o con 
modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 
All’istanza di invito della presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Nel caso di presentazione di candidature idonee inferiori a quindici (numero di operatori economici a 
cui verrà richiesto di formulare preventivo nella conseguente procedura), la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente gli ulteriori operatori da invitare. 
Nel caso di presentazione di candidature idonee superiori a quindici (numero di operatori economici a 
cui verrà richiesto di formulare preventivo nella conseguente procedura), la stazione appaltante 
individuerà gli operatori economici da invitare tramite sorteggio in seduta pubblica da effettuarsi tramite 
la funzionalità “Sorteggia” della piattaforma Sintel il giorno 20 novembre 2020 alle ore 10:00 presso 
l’ufficio Lavori Pubblici del Settore Tecnico del Comune di Laveno Mombello, in Via Roma n. 16/A. 
 
La presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua competenza, il procedimento 
avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sulla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia e ne viene data informativa sul profilo committente della stazione appaltante per quindici 
giorni consecutivi. 
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 per 
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse 
(complementari ed integrative) nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti. Il trattamento dei dati raccolti 
avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e 
telematica. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto di 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di 
Laveno Mombello, nella persona del Sindaco pro tempore, e Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore 
Tecnico. 
Lo studio Paci & C. Srl, nella persona del sig. Di Leo Luca, è il Responsabile della protezione dei dati 
(http://www.comune.laveno.va.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3858). 
L’informativa completa sul Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è 
disponibile al seguente link: 
http://www.comune.laveno.va.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18971&idArea=18973&idCat=16889&ID=1688
9&TipoElemento=categoria 

 
Contatti utili: responsabile del procedimento, arch. Fabiana Dall’Oco – Ufficio Lavori Pubblici - 
telefono 0332 625505 - e-mail fabiana.dalloco@comune.laveno.va.it 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile del Settore Tecnico 

arch. Andrea Jelmini (*) 

 
(*) documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005. 


