
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MI-

GLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI RACCOLTA 

SITO NEL COMUNE DI GALLARATE (VA) IN VIA A. ALEARDI 

NR. 70, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D.Lvo n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

L’Azienda, secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e miglioramento fun-

zionale del centro di raccolta sito nel Comune di Gallarate (VA) in Via A. 

Aleardi nr. 70 per un importo presunto di Euro 130.000,00 oltre Iva dei 

quali euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Gli interventi principali oggetto dell’appalto riguardano: 

1. La sostituzione dell’attuale cancello carraio con nr. 2 nuovi cancelli 

carrai automatizzati; 

2. Realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione accessi com-

presa nuova aiuola spartitraffico; 

3. Realizzazione di una nuova platea in calcestruzzo armato in corrispon-

denza del ripiano scarico rifiuti (in sostituzione della pavimentazione 

esistente); 

4. Rifacimento del tappetino di usura pavimentazione piazzale; 

5. Piccole opere di manutenzione relative a imbiancatura guardiania e ri-

facimento recinzione. 

 

Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti: 

-  Iscrizione presso la piattaforma telematica della Regione Lombardia 

ARCA – Sintel; 

-  Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gara pubbliche di 

cui all’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i; 

-  Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;  

-  Possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: ctg.: OG 1 

classe I oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lvo n. 

50/2016 e s.m.i) e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio ante-

cedente la data della presente lettera di 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 

della presente lettera di invito; 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 stabilire 

la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento inter-

pretativo della Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusiva-

mente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico 

scopo di comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere invitati a pre-

sentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento con-

corsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o at-

tribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel ri-

spetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di tratta-

mento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 50/2016 

e smi. 

 

L'Azienda, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche 

all’entità del lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero 

di dieci Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare 

offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse 

l’Azienda inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. L'Azienda si ri-

serva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle succes-

sive gare per l'affidamento del servizio. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera 

di invito alla procedura. Nella stessa si indicherà anche la problematica af-

ferente l’anomalia delle offerte. 

 

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devo-

no inviare entro le ore 12.00 del 22.07.2019, a mano, mezzo PEC 



 

 

(all’indirizzo info@pec.aemmelineaambiente.it) o mezzo raccomandata 

A/R, un plico chiuso al seguente indirizzo: AEMME Linea Ambiente 

S.r.l., Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025, Legnano (MI). 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse a partecipare a procedura di gara per i lavori di manutenzione e 

miglioramento funzionale del centro raccolta comunale di Gallarate 

(VA)”. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità 

all'ALLEGATO 1 del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresen-

tante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documen-

to di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati 

nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la 

stessa verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero at-

tribuito alla Ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rima-

nere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del 

presente avviso. 

 

Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in 

numero superiore a quindici l’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet 

un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si 

procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle Ditte da invitare alla 

procedura. 

 

L’Azienda, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti nume-

ri quanti sono le Ditte iscritte nell’elenco e procederà al sorteggio del nu-

mero di Ditte da invitare. Le stesse saranno inserite nell’urna indipenden-

temente dall’aver già vinto procedure di gara analoghe. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conforme-

mente alle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per finali-

tà unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

Casi di cancellazione dall’elenco 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei se-

guenti casi: 
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 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione 

nell’elenco;  

 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella 

esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquida-

zione o cessi l'attività;  

 irrogazione di penali da parte dell’Azienda in precedenti rapporti instaura-

ti; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

 cessazione dell’attività; 

 divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione 

nell’elenco. 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Migliorini (Tel. 0331 

54.02.23).  

Per informazioni scrivere a: AEMME Linea Ambiente S.r.l., Via Per Bu-

sto Arsizio, n. 53, 20025 Legnano, e-mail l.magnaghi@amga.it/ 

s.prodocimo@amga.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, sul sito inter-

net dei Comuni Soci. 

 

 

Legnano, 04.07.2019 

 

 

                                                              (Firmato in originale)  

                                         Il Direttore Operations 

                                         Ing. Stefano Migliorini  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara  
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