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Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Massimiliano Mastroianni 
Via A. da Brescia 1, 21052 – Busto Arsizio (VA) 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E DEL PARCO 
VERDE PER GLI STABILI DELL'ASST DELLA VALLE OLONA.  
CIG 7504979896 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
Ing. Massimiliano Mastroianni 
email: massimiliano.mastroianni@asst-valleolona.it  
 
Referente per la pratica:  
sig.ra Emanuela Scandroglio  
email: emanuela.scandroglio@asst-valleolona.it 
tel. 0331/699.678 
fax 0331/699.799 
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Premesse 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (di seguito Stazione Appaltante), ha stabilito di 
procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi ed alberate, vialetti, aiuole 
e marciapiedi, delle aree annesse agli edifici di proprietà e in uso dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valle Olona. 

La pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse avviene al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il CIG attribuito alla gara è 7504979896. 
 

1. Stazione Appaltante 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (di seguito per brevità ASST) Tel. +039 0331 
699.111– pec: protocollo@pec.asst-valleolona.it 

2. Oggetto dei lavori 

Il presente appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi ed alberate, vialetti, 
aiuole e marciapiedi, delle aree annesse agli edifici di proprietà e in uso dell'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valle Olona, sistemazioni e ripristini conservativi e funzionali delle aree oggetto 
dell'appalto, comprensivo della provvista dei materiali, delle attrezzature, dei noli e dei macchinari 
necessari all'esecuzione degli interventi a regola d'arte, nonché la fornitura della mano d'opera necessaria 
all’espletamento dell’appalto. Gli stabili/presidi dell’ASST oggetto dei lavori, sono i seguenti: 

1. OSPEDALE BUSTO ARSIZIO Via A. Brescia; 
2. OSPEDALE GALLARATE Via Pastori, 4; 
3. OSPEDALE SARONNO P.le Borella 
4. OSPEDALE SOMMA LOMBARDO Via Bellini 
5. OSPEDALE ANGERA Via Bordini 
6. CPS GALLARATE Via de Magri 
7. CPS/CRA SARONNO Via Don Bellavita 
8. VILLA SIRONI GALLARATE P.zza Giovane Italia 
9. POLIAMBULATORIO SOMMA L.DO Via Fuser 
10. SERT DI GALLARATE Via Cavallotti 
11. CONSULTORIO DI GALLARATE - Via Volta, 19 (ex Villa Marelli) 
12. POLIAMBULATORIO GALLARATE - C.so L.do da Vinci 
13. CONSULTORIO DI LONATE POZZOLO - Via Cavour 22 
14. CONSULTORIO DI BUSTO ARSIZIO - Viale Stelvio, 3 
15. DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO - Piazza Plebiscito 1 
16. SERT DI BUSTO ARSIZIO - Via Novara 48 
17. SERT DI SARONNO - Via Varese 196 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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18. DISTRETTO SARONNO - Via Fiume 12 
19. VILLA DI CASTELLANZA - Via don Minzoni 25 

 

3. Ambito di applicazione 

Il presente avviso è valido per la sola scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, che sarà indetta all’esito della selezione di cui 
al presente avviso. 

I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50 
del 2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 

4. Procedura di gara 

Essendo l’importo dei lavori suddetti compreso fra 150.000,00 e 1.000.000,00 €, si procede ai sensi 
dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del medesimo D. Lgs. 50/2016. 

5. Durata a e importo complessivo dell’appalto 

La durata dell’appalto è di anni 1 (uno) con l’opzione di estensione per un ulteriore periodo massimo di 
12 mesi. L’appalto è composto da interventi periodici (su base annua) e interventi “una tantum”, questi 
ultimi da eseguirsi nel primo anno. 

L’importo annuo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza e degli interventi “una tantum”, è pari 
a € 115.414,85 (euro centoquindicimilaquattrocentoquattordici/85). 

L’importo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza, dell’opzione massima di estensione di 12 
mesi e degli interventi una tantum, è pari a € 214.277,51 (euro duecentoquattordicimi-
laduecentosettantasette/51). 

L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su base annua, sia per interventi di carattere 
periodico che per gli interventi “una tantum”, è pari a € 2.750,00 (euro duemilasettecento-
cinquanta/00). 

L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su due anni (e quindi comprensivi dell’opzione 
di estensione di 12 mesi), sia per interventi di carattere periodico che per gli interventi “una tantum”, è 
pari a € 5.250,00 (euro cinquemiladuecentocinquanta/00). 

6. Soggetti ammessi 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti, che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del Modello A allegato alla presente: 

1.1 Requisiti di ordine generale 
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 Assenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (N.B.: il 

concorrente è in ogni caso tenuto a dichiarare tutte le condanne riportate, anche quelle per le 
quali abbia goduto del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione – al riguardo 
è opportuno che l’interessato effettui una visura ex art. 33 del T.U. 313/2002 al fine di conoscere 
tutte le iscrizioni esistenti a suo carico comprese quelle che non appaiono nel certificato del 
casellario e che compaiono, invece, nei certificati acquisiti dall’Autorità Giudiziaria). 
 

 Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016. 
 

  Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01. 
 

1.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), comma 3 
 
Iscrizione nel registro della camera di commercio. 
 

1.3 Requisiti di capacità tecnica e finanziaria (articolo 84 e 216 commi 14 del Codice, articoli 60 
e ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed art. 12 della Legge 80/2014 e s.m.i. e D.M. MIT 248/16) 
 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA, così come di seguito 
specificato: 
 categoria prevalente OS24 classifica I; 
 
Precisazioni: 

a) L’operatore economico deve possedere attestazione SOA, in corso di validità o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più 
attestazioni in corso di validità, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzate. In ogni caso, i requisiti di che trattasi devono 
essere soddisfatti dal concorrente nel suo complesso secondo le disposizioni vigenti in 
materia; si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 92, 
93, 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 12 della Legge 80/2014. 

b) Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto non può superare il 
limite del 30% complessivo dell’importo del contratto. 

c) Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così come sostituito dall’art. 12, 
comma 9, della L. 80/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera d), i consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), ed i soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in 
ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
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ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

d) Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera 
e), ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, 
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti 
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna 
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. Ai sensi dell’art. 83, comma 8, la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

e) L’operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica 
triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all’attestazione SOA oggetto di 
revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica 
triennale di cui all’art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, 
del citato art. 77, qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di 
validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente 
dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito 
positivo. 
 

 

7. Soggetti esclusi 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016: 

 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi dui all’art 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
e sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; 

 è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del 
D.Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. L’inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità 
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative 
al medesimo appalto. 
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8. Termini e modalità di presentazione delle domande 

L’Amministrazione utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato 
“SINTEL”. I soggetti interessati e in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire le 
domande solo ed esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 

16.00 del giorno 19/07/2018. 

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, 
occorre far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione a SINTEL, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale 
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, 
nell’apposita sezione “Registrazione”. 

La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la 
manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione 
richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà 
essere inserita la domanda e dichiarazione unica redatta come da “Allegato A” e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna 
offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) e ciò unicamente in 
quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.  

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della 
piattaforma SINTEL” e “manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet. Per ottenere 
supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738. Il presente avviso viene inoltre 
pubblicato, ai soli fini di maggior visibilità, sul sito web www.asst-valleolona.it.  

Le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL. Il presente 
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Ove l’elenco degli 
operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti in questa sede richiesti sia superiore a 15 (quindici) la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016. È fatta salva la 
facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all’eventuale successiva procedura 
negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente 
di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo 
di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo 
previsto dal Codice. In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere con un unico operatore. Per informazioni, gli interessati potranno inoltrare apposita 
mail tramite la funzione Comunicazioni di procedura presente in SINTEL. 

Le eventuali operazioni di sorteggio avranno luogo il giorno 20 luglio 2018 alle ore 10.30 presso la Sala 

file:///C:/Users/escandroglio/AppData/Local/Temp/www.arca.regione.lombardia.it
file:///C:/Users/escandroglio/AppData/Local/Temp/www.asst-valleolona.it
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Riunioni della S.C. Tecnico Patrimoniale – 1° piano Pad. Candiani del P.O. di Busto Arsizio. 

Si precisa che, al fine di adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, ad ogni concorrente sarà associato il 
numero corrispondente alla lista partecipanti, in ordine progressivo di arrivo come risulta dall’elenco 
sulla piattaforma SinTel. 

Durante le operazioni di sorteggio verranno resi noti unicamente i numeri sorteggiati e non i nominativi 
degli operatori economici. 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al Modello A, dovrà essere: 

a) Redatta in lingua italiana ed in conformità del Modello A allegato al presente avviso; 

b) Sottoscritta digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore accreditato in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005), dal 
legale rappresentante dell’operatore economico. Nel caso di concorrente costituito d’associazione 
temporanea la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La verifica delle dichiarazioni verrà 
effettuata all’atto dell’affidamento provvisorio dell’incarico. 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

9.  Fase successiva 

Terminata la fase di valutazione delle istanze pervenute, si provvederà ad invitare gli operatori economici 
individuati a presentare un’offerta economica, formulata con procedura negoziata, assegnando loro un 
termine congruo per la presentazione dell’offerta. Per le modalità ed i termini di presentazione delle 
offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nel 
disciplinare di gara. 

L’aggiudicazione della procedura avverrà in base a quanto previsto con il criterio del minor prezzo 
dall’art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., ovvero con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 

 

Busto Arsizio, 4 luglio 2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Massimiliano Mastroianni 

 
 
 
 



 
 

 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

 

 

Pagina 9 di 9 
 
 

Allegato: Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazioni) 


