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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 LAVORI DI 
“SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO DISTRETTO VIA FUSER ANGOLO VIA CAVOUR -
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO” LOTTO1  E “ADEGUAMENTO SERRAMENTI DEL P.O. 
SOMMA LOMBARDO” LOTTO2. 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
  
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Massimiliano Mastroianni 
email: massimiliano.mastroianni@asst-valleolona.it 

 
 

Referente per la pratica: 
Sergio Scrosati 

email: sergio.scrosati@asst-valleolona.it 
tel. 0331/699.207 
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Art. 1 – Premesse 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (di seguito Stazione Appaltante) ha stabilito di 
procedere per all’affidamento di lavori di sostituzione serramenti presso Distretto via Fuser angolo via 
Cavour –Comune di Somma Lombardo e di Adeguamento serramenti del P.O. di Somma Lombardo  
mediante procedura di gara in Lotti distinti. 

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, proporzionalità e pubblicità dell’art.30 co.1 nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese dell’art. 36 co.1, D.Lgs n.50/2016,  gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del 
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 
11 settembre 2020, n. 120  e dell’art. 63 D.Lgs 50/2016. 

Il Codice Unico di Progetto e  CIG  sono i seguenti:  

LOTTO1  CUP B21B19001050002 - CIG 8630261CAA  

LOTTO2  CUP B48I19000180002  - CIG 86305982C7    
   

Art.2 - 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 

Art.3 - Oggetto dei lavori 
 
LOTTO 1 
L’oggetto dell’intervento consiste nella sostituzione di serramenti presso l’immobile destinato ad 
attività sanitarie ambulatoriali ed ubicato in Via Fuser angolo Via Cavour presso il Comune di Somma 
Lombardo (VA). L’edificio è composto da tre piani fuori terra, piano terra oltre piano primo e piano 
secondo. L’intervento dovrà comportare la sostituzione dei serramenti presenti su tutti i piani. 

Categoria dei lavori 

Descrizione lavorazioni Categoria Importo a corpo % incidenza Categoria prevalente o scorporabile 

Rimozioni OS6  I^ 10.903,79  4,73% 

Categoria prevalente Serramenti OS6  I^ 214.663,74 93,17% 

Lavori vari di 
completamento 

OS6  I^ 4.832,47 2,10% 

TOTALE IMPORTO LAVORI  230.400,00 100,00%  

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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LOTTO2  
L’oggetto dell’intervento consiste nell’adeguamento in sicurezza di alcuni serramenti, nello specifico la 
tipologia con apertura/chiusura a ghigliottina ancora presenti all’interno del Presidio Ospedaliero di 
Somma Lombardo. Il Padiglione oggetto di intervento è quello Medico Chirurgico, che si sviluppa in 
corpi adiacenti e collegati tra loro. I serramenti da sostituire sono presenti sia al piano terra, sia al piano 
primo che al piano secondo del corpo di fabbrica, con posizionamento sparso. 

Categoria dei lavori 

 
 

Art.4 - Ambito di applicazione 

Il presente avviso è valido per la sola scelta degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata che sarà indetta all’esito della selezione di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 D.Lgs 50/2016, 
I lavori saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co.2 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, assegnando 70 
punti alla qualità e 30 al prezzo, in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche dei lavori in 
funzione dell’esigenza di qualità delle prestazioni contrattuali. 
 

Art.5 - Procedura di gara 

Si intende procedere ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni) 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 63 D.Lgs 50/2016. 

Art.6 - Termini di esecuzione delle attività tecniche 
 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, sono fissati come segue: 
 
LOTTO 1  in 120 (centoventi) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 
consegna, come da cronoprogramma dei lavori. 

Descrizione lavorazioni Categoria Importo a corpo % incidenza Categoria prevalente o scorporabile 

Rimozioni OS6  I^ 2.248,82 2,07% 

Categoria prevalente Serramenti OS6  I^ 104.862,21 96,76% 

Lavori vari di 
completamento 

OS6  I^ 1.264,22 1,17% 

TOTALE IMPORTO LAVORI  108.375,25 100,00%  
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LOTTO 2 in 90 (novanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 
consegna, come da cronoprogramma dei lavori. 
 
Il termine utile per l’esecuzione delle opere sopra stabilito, è condizionato dai tempi riservati agli 
organismi deputati al controllo quali ATS, ARPA, ecc. (approvazione del Piano di Lavoro, collaudo del 
cantiere allestito e collaudo per la restituzione dell’area bonificata). Pertanto il termine utile potrà 
subire delle variazioni, in più o in meno, in quanto non direttamente dipendenti dall’Appaltatore. 
 
 

Art.7 - Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale 
 

Premesso che tutti gli importi sono IVA ESCLUSA,  il valore stimato massimo complessivo dell’appalto in 
oggetto (compresi oneri della sicurezza) è pari a €  346.000,00  IVA esclusa, tenuto conto di: 

- €  236.000,00 IVA esclusa quale importo complessivo base d’asta del LOTTO1 comprensivo di 
Oneri per la sicurezza da interferenze pari a €  5.600,00 non soggetti a ribasso; 

- €  110.000,00  IVA esclusa quale importo complessivo base d’asta del LOTTO2 comprensivo di 
Oneri per la sicurezza da interferenze pari a €  1.624,75   non soggetti a ribasso. 

 
 

Art.8 - Soggetti ammessi 

Possono presentare la propria manifestazioni 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 
 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. 
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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) 
 
LOTTO 1 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA, così come di 
seguito specificato: OS 6 Classifica I – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

 
 
LOTTO 2 

Poiché il Lotto2 riguarda lavori di importo inferiore a 150.00,00 euro, si applicano le 
disposizioni di cui all’art.90 DPR 207/2010, fermo restando che, qualora il candidato sia 
comunque in possesso della attestazione SOA , per categoria  analoga ai lavori da assumere come 
indicato all’Art.3 (OS6 Classifica I),  la stessa è idonea a comprovare il possesso dei requisiti. 
Gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 
del D.P.R. n.207/2010 s.m.i., in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90, 
e precisamente: 
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 
c) Adeguata attrezzatura tecnica; 
Il requisito di cui all’art. 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura/categoria 
indicata sopra. 

 
 
LOTTO 1 + LOTTO 2 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA, così come di 
seguito specificato: OS 6 Classifica II – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

 
 
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) Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
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 
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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 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. 

 
 

Art.9 - 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 
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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. 

 
 

Art.10 - 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 10.00  del  giorno 16 marzo  2021. 

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’Azienda Regionale per Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA) 
all’indirizzo internet www.ariaspa.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.  

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n.196 del 2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018) si 
informa che i dati inviati dai soggetti interessati verranno trattati, nell’ambito della presente procedura, 
nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono 
richiesti. L’informativa dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale, www.asst-
valleolona.it  alla voce Privacy. 

http://www.ariaspa.it/
../../../escandroglio/AppData/Local/Temp/www.asst-valleolona.it
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la Stazione 
appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare alla procedura di affidamento, ai sensi art.1 
comma2 lettera b) D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020,  sulla base di 
sorteggio pubblico. 

Si precisa che in detta seconda eventualità, in ottemperanza al disposto dell’art.30 comma 7 del D.Lgs 
50/2016 che recita “I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 
microimprese, le piccole e le medie imprese”, si procederà all’individuazione dei candidati concorrenti da 
invitare alla successiva procedura di gara mediante duplice sorteggio tra due elenchi di candidati 
distinti in base alla loro dichiarazione di possesso o meno del requisito ATTESTAZIONE SOA.  

In particolare, la Stazione Appaltante procederà ad individuare un numero di candidati da invitare, 
come segue: 
n. 05 candidati in possesso di requisito ATTESTAZIONE SOA , 
n. 05 candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.90 D.P.R. n.207/2010 s.m.i. . 

Le eventuali operazioni di sorteggio avranno luogo il giorno 18 marzo  2020 alle ore 10.00 presso la 
Sala 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. 

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. 

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. 
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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. 
 

 

Art.11 - 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 dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa art.95 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo  (70/30). 
Le offerte verranno valutare sulla base sei seguenti criteri, meglio declinati nel disciplinare di gara, cui 
corrispondono i seguenti fattori ponderali: 
 

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA PUNTI MAX 70 

STRUTTURA DI GESTIONE 
DELLA COMMESSA 

Organizzazione e procedure, Risorse umane, 
Curriculum Vitae Specialisti. 

20 

CERTIFICAZIONE (SISTEMA 
GESTIONE AMBIENTALE) 

Possesso Certificazione di Sistema di gestione 
Ambientale  

5 

MIGLIORIE APPORTATE 
ALLA QUALITÀ DEI 
MATERIALI 

Miglioramento prestazioni dei materiali, 
Quantitativo serramenti offerti, Integrazione 
documentale. 

45 

CRITERI DI NATURA ECONOMICA   (RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE DI GARA) PUNTI MAX 30 

TOTALE PUNTI  100 

 
La valutazione delle offerte tecniche verrà compiuta da apposita Commissione Giudicatrice ai sensi 
dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 . 

Busto Arsizio,    1 Marzo  2021 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Massimiliano Mastroianni 

 

 

Allegato: Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazioni) 


