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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER SUCCESSIVA INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ex art. 36 c.2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
***

APPALTO:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE IN COMUNE DI CARONNO
PERTUSELLA (VA) -1^ LOTTO-

SI RENDE NOTO
che la scrivente Società pubblica il presente avviso a titolo di “indagine di mercato” volta ad individuare
operatori economici (in possesso dei requisiti di seguito descritti) interessati ad essere invitati a successiva
procedura di affidamento delle opere sopraindicate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
La manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di
interrompere in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza
che i soggetti istanti possano vantare pretesa alcuna.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Lura Ambiente S.p.a. - Via Lainate n. 1200, 21042 Caronno Pertusella (VA)
CANALE DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATO:
SERVIZIO COMPETENTE:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PEC: lura-ambiente@legalmail.it
Ufficio Tecnico
Ing. Giancarlo Gerosa

OGGETTO / IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto:
l'appalto ha per oggetto le opere di riqualificazione degli spazi a verde pubblico situati in Comune di
Caronno Pertusella (VA), nelle seguenti aree:


Piazza Aldo Moro e aree antistanti
il Palazzo Comunale



Via Trieste / Via S. Alessandro



Parco Salvo d’Acquisto



Piazza S. Rocco / Via Dante



Parco Viola



Piazza Vittorio Veneto



Piazza Sandro Pertini



Via Borroni e Via Pola



Parco della Resistenza (Via Avogadro)



Fraz. Bariola, Parco Via Verdi

Il progetto nasce dalla necessità di riqualificare dal punto di vista fruitivo, ambientale ed ornamentale gli
spazi a verde pubblico sopra indicati, attualmente poco valorizzati e aventi evidenti criticità manutentive.
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Importo stimato dell’appalto:
l'importo stimato dei lavori a base di gara ammonterà ad Euro 325.000,00- (trecentoventicinquamila/00)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
VERDE ED ARREDO URBANO
categoria e
classifica SOA

OS24 – II

Qualificazione obbligatoria: SI
Superspecialistica: NO
(costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi
non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a
consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione
e la manutenzione del verde urbano)

importo a base di gara

€ 325.000,00-

Categoria prevalente

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’articolo 45 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per
non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Il possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento (OS 24 – opere a verde e arredo
urbano) è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale richiesti.
MODALITA’ e TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate -A PENA DI
ESCLUSIONE- unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

PEC: lura-ambiente@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12:00 di giovedi’ 12 DICEMBRE 2019
riportando l’oggetto:
“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE IN
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) -1^ LOTTO- Opere di Categoria OS24 – Classifica II

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Il recapito tempestivo della manifestazione di
interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il
mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello
“ALLEGATO A)” al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante.
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.
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR “General Data
Protection Regulation” REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in vigore dal 25 Maggio 2018: liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza. Ogni trattamento avverrà da parte personale a tale scopo
espressamente autorizzato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
-

sul profilo del committente:
https://www.lura-ambiente.it/index.php/gare-e-avvisi/bandi-in-pubblicazione

-

all’albo pretorio del Comune di Caronno Pertusella:
https://caronnopertusella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

INFORMAZIONI E CHARIMENTI
Geom. PAOLO CATTANEO, Responsabile Ufficio Tecnico di Lura Ambiente S.p.a. (Via Lainate n. 1200,
Caronno Pertusella -VA-) Tel. 02/9655646 - Fax 02/9659422 - E-mail: paolo.cattaneo@lura-ambiente.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Giancarlo Gerosa, Presidente ed Amministratore Delegato di Lura Ambiente S.p.A.

ALLEGATI:
-

modello “ALLEGATO A)”, da utilizzare per la manifestazione di interesse.

Caronno Pertusella, il 12/11/2019

Firmato da:
LURA AMBIENTE S.P.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giancarlo Gerosa
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