
CONSORZIO 
DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI) 
Tel. 02/94.92.11.63 – Fax 02/94.92.11.61 

e-mail: info@consorzionavigli.it 

e-mail: turismo@consorzionavigli.i 

Avviso pubblico manifestazione di interesse per individuazione ditte da invitare 
a produrre offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

della piattaforma per la raccolta differenziata del Comune di Inveruno  

anno 2018 
 

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, per conto del Comune di Inveruno, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla gara per 
l’affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante procedura negoziata 15 ditte 
(D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2, lettera c) tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di 
invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso. 
L’affidamento di cui sopra tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017. 

 
La categoria di lavorazioni omogenee dell’opera è la OG03: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI – CLASSE II fino a 516.000,00 euro. 
 

La presentazione della richiesta di invito è riservata ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei 
Contratti: è consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un 
raggruppamento temporaneo. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori 
soggetti in possesso dei requisiti qualora non pervengano nei tempi previsti almeno 15 
manifestazioni di interesse. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Le candidature dovranno pervenire entro i termini previsti e dovranno essere accompagnate sia dal 
documento chiamato “sottoscrizione” che da copia fotostatica del documento d’identità del 
rappresentante legale della società. Le candidature prive della sottoscrizione e/o della copia della 
carta d’identità non saranno ritenute valide. 
 
Oggetto dell’appalto 
Il progetto prevede opere finalizzate alla ristrutturazione e all’ampliamento della piattaforma per la 
raccolta differenziata del Comune di Inveruno, Via Fattori. Esse consistono in: 

- ampliamento della piattaforma ecologica con formazione di piattaforma sopraelevata per 
conferimento rifiuti 

- adeguamento del sistema di smaltimento delle acque 
- formazione nuova tettoia 
- adeguamento dei varchi di accesso e di uscita, con predisposizione cavidotti per 

automazione 
- creazione di area di competenza del gestore 
- manutenzione straordinaria della pavimentazione e delle strutture esistenti 
- predisposizione di opere civili per pesa a ponte 
- adeguamento impianto antincendio 
- predisposizione cavidotti per videosorveglianza 

 
 



Requisiti di ordine generale 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare 
con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017. 

Requisiti di idoneità professionale e dì qualificazione 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 aggiornato con D.Lgs 56/2017. 
 

Soggetti non ammessi alla procedura di selezione 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla 
gara elencati all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 aggiornato con D.Lgs 56/2017. 
 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 agg. con D.lgs 56/2017 di seguito vengono 
specificati i requisiti di carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare 
istanza: 
- Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria richiesta (OG03 . classe II); 
- il possesso dell’attestazione ISO 9000 o superiore; 
- Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017 per la qualificazione è 
ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
 

Valore stimato dell’appalto 
L’importo stimato per tutti i lavori da eseguirsi è pari a € 343.419,48 di cui € 5.000 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Durata dei lavori 
135 (centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento 
Le opere sono finanziate con fondi propri dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
Modalità presentazione manifestazioni di interesse: 
Al sito istituzionale dell’ente www.consorzionavigli.it, sezione appalti e concorsi, sarà possibile 
reperire la modulistica (Avviso e sottoscrizione) per la presentazione della manifestazione di 
interesse. 
Consegna a mano c/o Ufficio Consorzio dei Comuni dei Navigli Via C. Battisti 2 - 20080 Albairate 
(Mi) nei giorni ed orari: 

 Da Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il Venerdì dalle 
ore 09.00 alle 15.00. 

oppure 
 tramite p.e.c.: protocollo@pec.consorzionavigli.it 

 
Entro non oltre il 22 Marzo 2018 
 

http://www.consorzionavigli.it/
mailto:protocollo@pec.consorzionavigli.it

