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COMUNE DI VARAZZE 

     Provincia Savona 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 Procedura di gara n. 41 del 5 novembre 2020 

Deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 4/08/2020 
Determinazione dirigenziale n.460 del 3/09/2020  
 

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura bianca comunale Anno 
2020-2021 CIG 842476827D 
 
ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI VARAZZE – Viale Nazioni Unite n. 5 - 17019 VARAZZE (SV) – 
P.I. e C.F.: 00318100096 - Tel.: 019/9390212 - Fax: 019/932655 – Sito
 Internet: www.comune.varazze.sv.it Posta elettronica
 certificata: appalti.comunevarazze@pec.it 

 

1. DESCRIZIONE: 

 
Il Comune di Varazze intende espletare un'indagine di mercato propedeutica alla procedura 
negoziata per i lavori di manutenzione  straordinaria della fognatura comunale  
L’importo complessivo dell'appalto ammonta ad €151.000,00 di cui € 146.000,00 a base di gara ed 
€ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed  IVA di legge. 

 

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto 
  
 
   Lavorazione 

 
Categoria 

 
Classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

 
Importo (€)    

% 

Prevalente 
O scorporabile 

 
 
Subap
palto 

Acquedotti, 
gasdotti , 

oleodotti, opere 
di irrigazione e di 

evacuazione 
 

 
 

OG 6 
 
 
 

 
 
I 
 
 
 

 
 

SI' 
 
 
 

 
 

151,000,00 

 
 

100 

 
 

Prevalente 

 
 

40 

  
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE:  Comune di Varazze 
 

3. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Il lavoro sarà aggiudicato a  “misura” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 
comma 1 e 2 lett. b) della Legge n. 120 /2020 sulla base del criterio del maggior ribasso 
rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice. 

 
La Stazione Appaltante utilizza la Piattaforma SINTEL, sistema di intermediazione 
telematica, della Regione Lombardia, alla quale è possibile accedere attraverso il sito 
www.arca.regione.lombardia.it.  
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Pertanto, gli Operatori Economici interessati a partecipare alla 
procedura di gara devono registrarsi nell’ ”Elenco Fornitori 
Telematico” della suddetta piattaforma, accreditandosi per il Comune 
di Varazze. 

 
La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta all’operatore 
economico che la richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 
Per la suddetta registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione 
d’interesse, l’operatore economico dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche 
utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione dedicata agli Operatori Economici, all'indirizzo 
internet sopra indicato e usato per accedere al portale Arca Lombardia Piattaforma Sintel, 
sezione Help guide e manuali o contattare il Contact Center di ARCA al n. 800.116.738. 

 
4. DURATA: 
Il lavoro avrà durata di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
5. REQUISITI: 

 
I concorrenti, a pena di escIusione dalla gara, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- iscrizione alla CCIAA per i lavori oggetto della gara; 
- attestazione SOA in categoria OG6 classifica I° PREVALENTE OBBLIGATORIA; 
 
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'art. 45 
comma 2 lett. d), e) del Codice i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da 
una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto dall'intero raggruppamento . 
L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
- ISCRIZIONE ALL’ELELNCO TELEMATICO DELLA PIATTAFORMA SINTEL per l’ente 

Comune di Varazze; gli operatori economici devono essere iscritti all’elenco dei fornitori 
telematici e qualificati per il Comune di Varazze all’interno della procedura SINTEL del 
portale Aria S.p.A. della Regione Lombardia. 
 
6. SCADENZA E INVIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, inviate da parte degli 
Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati al punto precedente dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28 novembre 2020. 
L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la 
procedura guidata di SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico. Tale 
procedura consentirà anche di allegare la documentazione richiesta dalla Stazione 
Appaltante e di procedere all’invio. 

 
L'Operatore Economico troverà la manifestazione di interesse tra la documentazione 
caricata dalla Stazione Appaltante all’interno della procedura SINTEL che dovrà scaricare, 
compilare, sottoscrivere digitalmente, ed infine inviare attraverso il portale. 

 
 

7. PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL 
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Gli operatori economici devono essere iscritti all’elenco dei fornitori telematici e 
qualificati per il Comune di Varazze all’interno della procedura SINTEL del portale 
Aria S.p.A. della Regione Lombardia. 
Si rammenta che non è sufficiente per l’operatore essere accreditato alla 
piattaforma SINTEL e che l’operatore non accreditato all’ente Comune di Varazze 
non appare nell’elenco fornitori telematici di questa stazione appaltante. 
 
Non saranno  prese in considerazione e quindi verranno escluse dalle fasi successive di 
gara le manifestazioni d’interesse: 
- inviate oltre il termine indicato; 
- non sottoscritte digitalmente; 
- presentate con modalità diverse da quelle richieste; 
- che non soddisfino il possesso dei requisiti richiesti. 

 
 9.PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL 

Alla manifestazione d’interesse alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A 
PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta economica. 

Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “1” (uno). 
Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire 
l’invio della manifestazione d’interesse in piattaforma. 
Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto 
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione. 

 
 

10.CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA 
 
Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non 
vincolante per la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione 
d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati. 

 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione a questa come ad altre procedure di affidamento. 

 
Saranno invitati alla procedura negoziata almeno dieci operatori economici che avranno 
presentato la manifestazione di interesse. 

 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a dieci, la 
stazione appaltante effettuerà il sorteggio pubblico il giorno 30 novembre  2020 alle ore 
12,00 presso l’ufficio appalti al secondo piano del palazzo comunale in Viale Nazioni 
Unite n. 5 

 
L’esito del sorteggio sarà comunicato a tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse attraverso l’apposita funzione “COMUNICAZIONE DELLA 
PROCEDURA”. 
Verrà pubblicato nella sezione della gara e sulla piattaforma SINTEL il verbale delle 
sedute di gara. 

 
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
ha la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento. 

 
Le successive lettere di invito alla procedura di gara e i relativi documenti di gara, nonché 
gli elaborati del progetto esecutivo verranno trasmessi agli Operatori Economici 
individuati, con il lancio di una nuova procedura, sempre attraverso la piattaforma 
SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia. 
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11.ALTRE INFORMAZIONI: 

 
a. il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Varazze che sarà libero di avviare 
o non avviare altre procedure e/o trattative; 
b. la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
c. per chiarimenti in merito al presente avviso rivolgersi ai numeri telefonici 019 
9390242-212 (Area appalti e contratti) pec: appalti.comunevarazze@pec.it . 
d. La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'aggiudicazione in oggetto 
saranno contenute nella lettera d'invito/disciplinare. 
e. Il responsabile del procedimento di gara è la dr.ssa Maria Chiara Riccio ( 
019/9390242). 
f. l responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 
50/2016 è l’Arch. Cristina Berardi  019/9390218. 
g. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. 

 
RIEPILOGO ALLEGATI: 

– A) Modello “Manifestazione di interesse” 
– Capitolato speciale d’appalto 
– Computo metrico 
– Elenco prezzi 
– Relazione tecnica 

 
 
 
 

La Segretaria Comunale  
e Dirigente del I° Settore 

(Dott.ssa Stefania Caviglia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
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(Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. 

La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite 
dal Comune di Varazze . 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che: 

1. Il conferimento dei dati al Comune di Varazze (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle 
procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime. 

2. La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), 
e) del GDPR. 

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per  tutto il tempo 
connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario Comunale , i Dirigenti, i funzionari  nonché le altre persone fisiche 
opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento. 

5. I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in 
materia. 

6. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle 
informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche 
amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi. 

7. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per 
adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale 
trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 
2016/679. 

Diritti dell’interessato 
 

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, 
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi 
in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata 
a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Sindaco del Comune di Varazze) Viale Nazioni 
Unite n. 5 Varazze (SV), segreteriaprotocollo@comune.varazze.sv.it, oppure contattando il Responsabile per la protezione dei 
dati personali, nominato con decreto sindacale n. 21 del 25 settembre 2019 nella persona del Dr. Martina Ivan mail 
ivan_martina@gcsolutions.it 

 
 

Titolare, responsabile e autorizzati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Varazze , con sede in Vararzze Viale Nazioni Unite n. 5  indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.varazze.sv.it. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato 
sul sito internet del Comune di Varazze. 

 
 
 
 
 
 


