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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici 

interessati a partecipare a una procedura negoziata, da aggiudicare ai sensi dell’ art. 1, 

comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 – art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 

per l’appalto dei  lavori di “Rifacimento copertura immobile di via Nazario Sauro 38 a 

Sondrio” - CIG:87217041D4 CUP: I74H20000280002 
 

SI RENDE NOTO 

 

che l’ATS della Montagna intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

dei lavori previsti nel  progetto esecutivo per “Rifacimento copertura immobile di via Nazario 

Sauro 38 a Sondrio” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in 

legge n. 120/2020 – art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo; è prevista  

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 

n.120/2020, qualora i concorrenti ammessi siano almeno 5 .  

 
L’ATS della Montagna utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di 

mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di 

affidamento dei lavori di “Rifacimento copertura immobile di via Nazario Sauro 38 a Sondrio”. 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la ATS della Montagna. Con  il 

presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale  e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la ATS, che 

sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il termine delle ore 18:00 del 

giorno giovedì 6 maggio 2021. 
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 

elettronico. La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti 

telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it. 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente link: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 

contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738. 

 
REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico È 

OBBLIGATORIAMENTE TENUTO AD ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE PREVENTIVA 

A SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell’ apposita 

sezione “Registrazione” - registrazione alla Centrale Acquisti (ARIA)” - “Registrazione Imprese”, 

qualificandosi per una delle attività (cod.ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto PER 

L’ENTE ATS DELLA MONTAGNA 

La registrazione al SINTEL è del tutto GRATUITA, non comporta in capo all’operatore economico 

che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura 

di registrazione è automatica e avviene rapidamente. 

In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio dell’offerta e, per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della 

presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo della 

quale verrà identificato da Sintel. 

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. 

Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non 

divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi 

dell’art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore 

(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. 

IMPORTANTE!: Il concorrente che intende partecipare e’ tenuto a verificare di essere 

qualificato in Sintel per la ATS DELLA MONTAGNA. In mancanza di tale iscrizione nell’elenco 

fornitori telematico, non potrà ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN 

CASO DI SORTEGGIO. 

http://www.ariaspa.it./
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna – Via Nazario Sauro n. 38 – 23100 Sondrio – pec: 

protocollo@pec.ats-montagna.it 

 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Ing. Romano Comini. 

 
 OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la Rifacimento copertura immobile di via Nazario Sauro 38 a Sondrio” 

Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 199.975,92, così distinto: 
 

1 € 186.036,75 Lavori, soggetti a ribasso 

2 € 13.939,17 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 
CATEGORIE E CLASSIFICHE LAVORI 

OG1    opere edili – classifica 1  €  112.449,48 categoria prevalente; 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi – classifica 1 € 87.526,44 

 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Indicativamente 150  giorni naturali, successivi e  continui decorrenti dalla data del verbale 

di consegna lavori. I lavori dovranno avere inizio indicativamente nel mese di giugno 

2021 e termine nel mese di ottobre 2021. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta di minor prezzo ai sensi dell’art.36, co.9 bis del 

D.Lgs. 50/2016. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

che possiedono i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che non versano in una delle condizioni di esclusione previste 

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
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dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 53, co 16 ter del D.lgs 165/01; 

b)  Di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato 

ed Agricoltura con attività esercitata rispetto alla tipologia di intervento richiesto. 

c) Requisiti di idoneità professionale: 

c.1) possesso attestato rilasciato da una SOA per le categorie OG1 classifica 1 – OS6 

classifica 1; 

c.2)  in assenza di attestazione SOA, ad eccezione della categoria OG1, per l’altra 

categoria prevista nell’appalto, l’operatore economico potrà indicare, mediante 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, il possesso dei 

requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010, ossia: 

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo a  base d’asta; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito; 

3) adeguata attrezzatura tecnica. 

La comprova di tale requisito è fornita allegando la copia informatica di documento analogico 

(scansione del documento originale cartaceo) dell'attestazione SOA, firmata digitalmente dal titolare 

o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico oppure 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, contenente tutti i dati riportati 

nell’attestato SOA. E’ ammessa anche la presentazione del certificato, in originale o copia conforme, 

di attestazione rilasciato dalla SOA in corso di validità. 

 
COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso 

l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore 

economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 

comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita 

area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento 

del profilo utente). 

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori 

economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento 
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della registrazione. 
 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del 

D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Il momento, la data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono 

determinati dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. 

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 

eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti 

appartenenti all’impresa mandataria. 

 
TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito, da rivolgere a 10 operatori, per  l’affidamento dei lavori mediante procedura 

negoziata. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno: 
- presentare richiesta specificando la forma di partecipazione; 

- dichiarare il possesso dei requisiti richiesti; 

La domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione inerente i  requisiti richiesti, potrà 

essere effettuata tramite il modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato 

al presente avviso 

La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata, firmata digitalmente in formato non 

modificabile (.pdf) e trasmessa mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@pec.ats-montagna.it entro il giorno giovedì 6 maggio 2021. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE. 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla 

gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse 

e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la Stazione Appaltante, 

procederà il giorno venerdì 7 maggio 2021 alle ore 11,00 presso il Servizio gestione Risorse 

Patrimoniali e Strumentali, via Nazario Sauro n. 38, in Comune di  Sondrio, al sorteggio 

pubblico dei 10 concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 – art. 63 del D.Lgs. 50/2016 , da 

espletare mediante portale telematico SINTEL, con apposita lettera  d’invito che sarà trasmessa 

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
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e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le  modalità e il termine perentorio entro 

il quale inviare la  documentazione  richiesta  e  l’offerta. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Al fine di garantire quanto previsto all’art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, 

anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 

all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo  la scadenza 

del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine 

di arrivo al protocollo informatico dell’ATS. 

Successivamente avverrà l’estrazione di dieci numeri, le dieci domande corrispondenti ai numeri 

sorteggiati saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 

Delle predette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o  posticipare il  suddetto sorteggio, ne 

sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul  sito informativo dell’ATS della 

Montagna. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 

partecipante, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 827 del 1924. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

La procedura di gara verrà svolta in via telematica tramite il portale di Regione Lombardia Sintel, 

pertanto l’operatore economico interessato alla partecipazione dovrà iscriversi, qualora non 

ancora presente, nella suddetta piattaforma e qualificarsi nell’elenco fornitori dell’Agenzia di 

Tutela della salute della Montagna.  

Per maggiori informazioni circa la registrazione su Sintel è possibile contattare il numero verde 

800.116.738. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che l’ATS della 

Montagna, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) 

o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). 

 
L’ATS della Montagna garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
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riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sondrio e sul profilo del 

Committente nella sezione “bandi di gara e contratti”. 

 

 

Sondrio,  21 aprile 2021

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Ing. Romano Comini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 


