
1 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE 

INVITATI A PRESENTARE PROPRIO PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 E S.M.I.  DELL’APPALTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEI RII INFERNO E 

GRANEROLO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) - (FONDI ATO 2017 – 

SCHEDA GT06/2018) CUP C42G19000110002 

 

La sottoscritta stazione appaltante Unione Montana del Cusio e del Mottarone intende acquisire, con 

il presente avviso, manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati ad 

essere invitati a presentare proprio preventivo per affidamento diretto da effettuare ai sensi dell’art. 1 

c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento del contratto ad oggetto 

“LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEI RII INFERNO 

E GRANEROLO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (FONDI ATO 2017 – SCHEDA 

GT06/2018) CUP C42G19000110002”. 

 

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’Unione, con 

l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, disponibili 

a essere invitati a presentare proprio miglior preventivo nell’ambito di una procedura informale di 

valutazione di più preventivi quale best practice per procedere con affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di 

affidamento di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  L’elenco degli operatori economici costituito 

con il presente avviso sarà utilizzato per i soli fini sopra indicati. 

 

Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico, ai 

sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; resta dunque stabilito sin 

d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La 

manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura 

indicata in oggetto. 

 

In relazione al contratto da affidare si precisa quanto segue: 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Unione Montana del Cusio e del Mottarone – Partita IVA 93036320039 - Sede a Omegna (VB) – 

CAP 28887 Via De Angeli n. 35/A  – tel. 0323/61687 – fax 0323/360489 - Sito web: 

http://www.umcusiomottarone.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Monica Coppa 

 

 

 

 

http://www.umcusiomottarone.it/
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2. OGGETTO, LUOGO, DURATA, VALORE A BASE D’ASTA 

 

2.1. Oggetto dell’appalto e CPV 

 

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 

IDRAULICO FORESTALE DEI RII INFERNO E GRANEROLO IN COMUNE DI 

GRAVELLONA TOCE (FONDI ATO 2017 – SCHEDA GT06/2018) CUP C42G19000110002.  

Il CPV di riferimento dell’appalto è 45246400-7. 

 

2.2 Luogo di espletamento dell’appalto 

 

L’esecuzione del contratto verrà effettuata nel Comune di Gravellona Toce (VB) – Rio Inferno e Rio 

Granerolo. 

 

2.3 Tempi di esecuzione dei lavori 

 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 130 (centotrenta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

2.4 Importo a base d’asta   

 

L’importo complessivo dei lavori da affidare ammonta a € 93.000,00 di cui € 4.150,00 di oneri della 

sicurezza, IVA esclusa. 

 

 

2.5 Modalità di finanziamento e pagamento 

 

La spesa è prevista a Bilancio Pluriennale 2021/2023 Voce/Cap/Art 8590/2/1 finanziata con Fondi 

ATO 2017. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

I preventivi, che saranno richiesti con successiva separata procedura in SINTEL, verranno valutati 

dal RUP sulla base di parametri solo economici.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b. Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

per attività riconducibile all’oggetto del presente avviso; 

c. Requisiti di capacità tecnico professionale: 
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 della qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 in riferimento alle lavorazioni 

oggetto dell’appalto; 

OPPURE 

 di attestazione  SOA in cat. OG8 classifica almeno I  

 

 

5.  AVVALIMENTO 

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto al fine della dimostrazione dei 

requisiti di cui al precedente articolo 4, deve indicarlo nella manifestazione di interesse.  

 

6. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE 

 

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della presente procedura, 

mediante utilizzo di dichiarazione prodotta in automatico dalla piattaforma SINTEL e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante.  

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, pena l’esclusione, attraverso la piattaforma 

telematica di e-procurement SINTEL entro il termine delle ore 14.00  del  giorno 16/12/2021. 

Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa: 

− nel campo “manifestazione di interesse”: manifestazione di interesse, contenente la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, in carta semplice, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al MODELLO 1, sottoscritta  digitalmente dal legale 

rappresentante.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente 

anche da un procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 

copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente avviso 

(MODELLO 1); in alternativa possono essere prodotti tutti i documenti in originale o copia autentica, 

in corso di validità.  

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da 

costituirsi), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente da ciascun 

singolo operatore economico, che costituisce o costituirà il 

raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo. 

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario 

già costituiti), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa dalla 

mandataria/capogruppo. 
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In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa 

distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. 

Nella manifestazione di interesse (MODELLO 1), il concorrente indica la forma singola o associata 

con la quale intende partecipare alla procedura (cooperativa, impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Si informa anche che, in sede di caricamento della propria manifestazione d’interesse, l’operatore 

economico troverà lo step “offerta economica” (step previsto obbligatoriamente dalla piattaforma 

SINTEL): non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere un 

valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà 

inserire esclusivamente il valore 1 (uno) nel campo dedicato all’offerta economica (ciò al solo fine di 

consentire la conclusione della procedura telematica). 

 

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza 

di manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al citato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale della manifestazione di interesse, la stazione appaltante assegna al partecipante un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di caricare offerte oltre il termine di 

scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse:  

- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo 

procuratore 

- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL 

 

 

7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

 

La stazione appaltante procederà a richiedere preventivo ad un numero massimo di 5 operatori 

economici che abbiano manifestato interesse.  

Qualora pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 

procederà ad un sorteggio pubblico, che si terrà in seduta pubblica il giorno 16/12/2021 alle ore 15.00 
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mediante utilizzo dell’apposita funzionalità di sorteggio presente sulla piattaforma telematica 

SINTEL, senza rendere palesi i nominativi degli operatori economici corrispondenti.  

Qualora manifestassero interesse meno di 5 operatori economici, non si procederà ad alcun sorteggio 

e saranno invitati tutti e solo i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che 

risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato, anche in caso di unica 

manifestazione di interesse valida pervenuta, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di 

prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o di procedere a nuova 

manifestazione di interesse. 

 

 

8. UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - SINTEL 

 

Per la gestione della presente procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse e per la 

gestione altresì della successiva procedura di valutazione dei preventivi, ex art. 1 c. 2 lett. a) del DL 

76/2020 e s.m.i., la stazione si avvale della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione 

Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, al quale è possibile reperire tutte le 

istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.  

Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono registrarsi presso 

la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a procedura comparativa, devono altresì 

iscriversi all’EFT di SINTEL con un codice ATECO collegato al codice CPV 45246400-7. 

La mancata iscrizione nell’EFT di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la 

richiesta di preventivo in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare l’operatore 

economico non iscritto e pertanto l’O.E. nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva 

competenza la corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT di SINTEL entro tale termine. 

 

Si informa anche che, in sede di caricamento della propria manifestazione d’interesse, l’operatore 

economico troverà lo step “offerta economica” (step previsto obbligatoriamente dalla piattaforma 

SINTEL): non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere un 

valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà 

inserire esclusivamente il valore 1 (uno) nel campo dedicato all’offerta economica (ciò al solo fine di 

consentire la conclusione della procedura telematica).  

 

9. COMUNICAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 164 c. 2 e art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in fase di registrazione a 

SINTEL eleggono proprio domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, che verrà utilizzata dalla 

stazione appaltante ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso SINTEL al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata 

attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

Eventuali ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della presente procedura di 
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manifestazione di interesse e sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente – 

bandi di gara e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – bandi e avvisi, in 

corrispondenza della presente procedura. Rimane pertanto obbligo dei partecipanti verificare in 

itinere l’esistenza di eventuali informazioni sostanziali e/o integrazioni documentali in merito alla 

presente procedura. 

 

 

10. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27/04/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che: 

- titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, via De Angeli 

n. 35/A, 28887 Omegna, telefono 0323/61687, casella PEC umcusiomottarone@pec.it; 

-     responsabile della protezione dei dati è il l’Ing. Danilo Roggi (Gruppo Erregi service Srl –  

      Borgomanero NO) 

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento da parte dell’Unione Montana del Cusio 

e del Mottarone delle funzioni e attività necessarie, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per 

l’espletamento della procedura e per l’effettuazione di eventuali controlli; 

- eventuali destinatari dei dati personali possono essere il personale dell’Ufficio tecnico 

dell’Unione e i RUP nonché altre Pubbliche Amministrazioni; possono altresì essere eventuali 

destinatari dei dati personali i soggetti cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti; 

- l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 

ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 

in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione 

(in Italia tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali); 

- la comunicazione di dati personali ai destinatari sopracitati deriva da obblighi legali; 

- l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti e il loro mancato conferimento 

comporterà l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. 

 

 

Omegna, 01/12/2021 

 IL RESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO F.F. 

 

 (Dr. Marco Luigi Delsignore) 

 documento sottoscritto digitalmente 

 

Allegati: 

- MODELLO 1: istanza di manifestazione di interesse, da completare e firmare digitalmente 

- PROGETTO ESECUTIVO 
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