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 Busto Garolfo
anno 2016
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, per conto del Comune di Busto Garolfo, 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 tra almeno 5
ditte 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.
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 5
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 di ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata del
Comune di Busto Garolfo, Via delle Industrie. Le opere di ampliamento consistono:
- in un’espansione delle superfici pavimentate sul lato meridionale del lotto, in adiacenza al
metanodotto esistente. Lo sviluppo della nuova pavimentazione deve essere contenuto per
garantire un franco di area verde di rispetto del metanodotto di 6,5 m;
- nella formazione di pesa a ponte con i necessari cavidotti per il cablaggio;
- nell’installazione di una pesa per utenti;
- nella realizzazione di basamento e installazione di nuovo prefabbricato ad uso deposito.
ADEGUAMENTO SISTEMA DRENAGGIO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE – FASE 1
Le opere relative sono:
- intercettazione della rete fognaria esistente
- installazione di vasca di prima pioggia con disoleatore
- formazione di pozzi perdenti
OPERE COMPLEMENTARI – FASE 1
Opere complementari sono:
- lo spostamento di un punto luminoso;
- la realizzazione di barriera di separazione in rete metallica, per segregare gli spazi della
piattaforma rispetto alla zona del metanodotto;
- la formazione della rete di drenaggio;
- l’installazione di un sistema di controllo degli ingressi e delle pesate.

Requisiti
I soggetti interessati a presentare offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di
partecipazione di seguito dettagliati. I requisiti richiesti devono sussistere al momento della
presentazione della candidatura.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà attestare di
non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
I partecipanti dovranno attestare la propria capacità economico-finanziaria e tecnica presentando:
a) Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestante che gli stessi
intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa concorrente e che questa ha un buon
volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico;
b) Per gli esercizi 2013-2014-2015, fatturati complessivi annui ed elenco dei principali lavori
analoghi a quello oggetto della presente gara con l'indicazione degli importi, delle date e
dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi;
c) Descrizione delle attrezzature tecniche del partecipante (strumenti di lavoro, automezzi
ecc.);
Valore stimato dell’appalto
L’importo stimato per tutti i lavori da eseguirsi è pari a € 118.000.
Durata dei lavori
70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento
Le opere sono finanziate con fondi propri dell’amministrazione aggiudicatrice. Il Pagamento della
fattura relativa ai lavori svolti avverrà a seguito del Certificato di Ultimazione e Regolare
Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori. L’importo sarà liquidato a 60 g.g. data fattura.
Tempi e modalità presentazione manifestazioni di interesse:
consegna a mano c/o Ufficio Consorzio dei Comuni dei Navigli Via C. Battisti 2 - 20080 Albairate
(Mi)nei giorni ed orari:
 Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
 tramite p.e.c.: protocollo@pec.consorzionavigli.it
Le manifestazioni dovranno pervenire entro il giorno 5 Dicembre 2016 alle ore 12.00.
Responsabile del procedimento: Geom. Festa Luca - 02/ 94921163 area servizi e-mail:
luca.festa@consorzionavigli.it
Il R.U.P.

