Milano, 8 maggio 2020

CAL-UFF-G-080520-00002

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori di rifacimento del ponte via San Benedetto di Cesano Maderno della S.P. ex S.S.
n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ e di demolizione del cavalcavia via Maestri del Lavoro di
Bovisio Masciago della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’

TERMINE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORE 17:00 DEL GIORNO 23 MAGGIO 2020.
****
Con il presente Avviso si rende noto che la scrivente CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A. (di seguito anche “CAL” o la “Società”), con sede legale in Milano, Via Pola
n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. Gianantonio
Arnoldi, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici interessati all’affidamento in oggetto e in possesso dei requisiti di seguito
indicati, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del
D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è finalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse
al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto
concorrenziale e, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di CAL e sul sito www.ariaspa.it
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è l’Ing. Paolo Riccardo Morlacchi.
Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk
al numero verde 800.116.738.
I manuali presenti nel menù “Guide e Manuali” presente sulla Piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione della
manifestazione di interesse.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO.
1.1. La presente manifestazione di interesse riguarda l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/16 dell’esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte alla pk
140+228 (ponte via San Benedetto di Cesano Maderno) della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’
- ‘Milano-Meda’ e di demolizione del cavalcavia alla pk 138+913 (cavalcavia via Maestri del
Lavoro di Bovisio Masciago) della S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’.
L’affidamento ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori.
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti:

1) Lotto 1: lavori di rifacimento del ponte via San Benedetto di Cesano Maderno;
Luogo di esecuzione: Cesano Maderno
Codice NUTS: ITC4D
CPV: 45221111-3 lavori di costruzione di ponti stradali
2) Lotto 2: lavori di demolizione del cavalcavia via Maestri del Lavoro di Bovisio
Masciago
Luogo di esecuzione: Bovisio Masciago
Codice NUTS: ITC4D
CPV: 45111100-9 lavori di demolizione
1.2. È ammessa la partecipazione ad entrambi i lotti. Uno stesso operatore economico può
essere affidatario di uno o di entrambi i lotti.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici singoli e
associati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di cui agli articoli 45, 47, 48 del
medesimo decreto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati:
1) Requisiti di ordine generale:
insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni
altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
altre disposizioni di legge vigenti.
2) Requisiti di onorabilità:
assenza delle condizioni ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011
3) requisito di idoneità professionale:
iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto, nel Registro delle Imprese della
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA);
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4) possesso della attestazione SOA in corso di validità come di seguito specificata
(per entrambi i lotti tutti gli importi dei lavori presenti nelle varie categorie sono
comprensivi dei rispettivi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai fini del
calcolo della categoria):

Tabella 1 per il lotto 1
lavorazioni

categoria

Qualificazione

classifica

obbligatoria

Importo

%

(in Euro)

ai fini della

(si/no)
Strade,

OG3

Indicazioni

gara
sì

III

778.599,70

100

prevalente

autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie,
metropolitane

4.1) Per quanto attiene al lotto 1, con riferimento alla categoria prevalente OG3, obbligo
di possesso del requisito in proprio. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40%
dell’importo complessivo del lotto 1, considerato l’importo modesto e la tipologia di
categoria (generale).

Tabella 2 per il lotto 2
lavorazioni

categoria

Qualificazione

classifica

obbligatoria

Importo

%

(in Euro)

ai fini della

(si/no)
Demolizione

Indicazioni

gara

OS23

no

I

154.104,26

88,84

prevalente

OG3

sì

I

19.350,81

11,16

scorporabile

di opere
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie,
metropolitane
100
4.2) Per quanto attiene al lotto 2, è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo
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complessivo del lotto 2, considerato l’importo modesto di ciascuna categoria e la non
sussistenza di categorie di particolare specializzazione.
4.2.1 Per quanto attiene alla categoria prevalente OS23, obbligo di possesso del
requisito in proprio. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo
del lotto 2.
4.2.2 Per quanto attiene alla categoria scorporabile OG3, obbligo di possesso del
requisito in proprio. Se privo, è ammesso il subappalto ad imprese in possesso della
suddetta categoria.

4.3) Con riferimento a entrambi i lotti:
a) in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale:
i.

i requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera di invito con
riferimento al lotto di riferimento devono essere posseduti dalla
mandataria nella misura minima del 40% (quaranta percento)
dell’importo stimato complessivo del lotto di riferimento. La restante
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna
nella misura minima del 10% (dieci percento) dell’importo stimato
complessivo del lotto di riferimento;

ii.

le quote di esecuzione nel raggruppamento devono corrispondere ai
requisiti di qualificazione posseduti da ciascun componente del
raggruppamento

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
3.1 L’importo complessivo stimato dell’appalto per i due lotti è pari ad Euro 952.054,77
(novecentocinquantaduemilacinquantaquattro/77),

di

cui

Euro

89.228,47

(ottantanovemiladuecentoventotto/47) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, e di cui euro 190.078,01 (centonovantamilasettantotto/01) per costi della
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di
legge.
3.1 L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondersi a corpo, è pari
ad Euro 72.930,95 per il lotto 1, e ad Euro 16.297,52 per il Lotto 2.
I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 sono pari ad
Euro 143.878,90 per il lotto 1, e ad Euro 46.199,11 per il Lotto 2.
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad Euro 705.668,75 per il lotto 1, è
pari ad Euro 157.157,55 per il lotto 2.
3.2 Si riepilogano nella tabella 2 che segue i sopra indicati importi:
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TABELLA 3
Importo per i lavori

Oneri per la sicurezza

Importo

(base d’asta)

complessivo

Euro

stimato

Lotto 1

705.668,75

72.930,95

778.599,70

Lotto 2

157.157,55

16.297,52

173.455,07

Totale

862.826,30

89.228,47

952.054,77

3.3 Con riferimento a ciascun lotto il corrispettivo è a corpo.
ART. 4 –DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE
4.1 Il lotto 1 avrà una durata di 235 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori.
Il lotto 2 avrà una durata di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna
dei lavori.
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1 Con riferimento ad ogni lotto l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
6.1. PREMESSA
La presente manifestazione di interesse verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del
sistema telematico di Regione Lombardia, gestito da ARIA, denominato “Sintel” (di seguito per
brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è disciplinato
dal documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel www.ariaspa.it,
mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della documentazione richiesta e le
comunicazioni.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per gli Operatori
Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul
portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Strumenti di
supporto: “Guide e Manuali per le imprese” e “F.A.Q. per le imprese”.
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L’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2 e che intende manifestare il proprio interesse deve essere preventivamente
registrato nella Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it).
Per poter essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c-bis)
del D.Lgs. n. 50/16 l’operatore economico deve qualificarsi su Sintel per “Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A.”, tramite l’apposito percorso di qualificazione, pena
l’impossibilità di ricevere la lettera di invito che sarà eventualmente trasmessa da CAL
e dunque l’impossibilità di partecipare alla successiva procedura negoziata.
A tal fine l’operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente Avviso
per manifestazione di interesse seguendo il percorso di seguito indicato:

➢ al sito di ARIA: www.ariaspa.it
➢ Motore di ricerca “Ricerca bandi Sintel”
➢ inserire nel riquadro “Stazione Appaltante” la dicitura “Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A.”
➢ selezionare la “procedura” in oggetto e scaricare la relativa documentazione.
Le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono indicate al successivo art.
6.3.

CAL è esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato invito alla procedura
negoziata degli operatori economici che, pur avendo validamente trasmesso la propria
manifestazione

di

interesse,

non

abbiano

proceduto,

o

abbiano

proceduto

non

tempestivamente, per ragioni non imputabili ad un eventuale malfunzionamento della
Piattaforma, all’espletamento della procedura di qualificazione per Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A..

6.2. TERMINI DI INVIO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 2, dovranno
far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando la documentazione specificata
al successivo punto 6.3., esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo Piattaforma
Sintel ed entro e non oltre a pena di esclusione le ore 17:00 del giorno 23 maggio 2020.

6.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e,
negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà allegare la documentazione di seguito
indicata, secondo le modalità di seguito sintetizzate:
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a) al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Busta
Amministrativa”, l’operatore economico:
1) nel campo “manifestazione di interesse” deve allegare la manifestazione di
interesse compilando preferibilmente l’Allegato 1, redatto e sottoscritto
digitalmente a pena di esclusione dal Legale Rappresentante (o da un suo
procuratore);
2) nel campo “procura” nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore, deve
allegare documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (ad es. copia
della procura, certificato Camera di Commercio);
b) al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico non deve
inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta
tecnica, e deve quindi cliccare “Avanti” e procedere al successivo step come di seguito
descritto;
c) al terzo step, nell’apposito campo “Busta economica”, l’operatore economico deve
inserire il valore di offerta fittizia di Euro 0,1 in quanto in sistema impone l’inserimento
di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo;
d) al termine del percorso guidato “Invia offerta”, ai fini della sottomissione e dell’invio della
manifestazione di interesse, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un
documento riepilogativo denominato “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente
tutti i dati e le dichiarazioni relativi ai documenti inseriti negli step precedenti, ma non
ancora sottoscritti.
L’operatore economico deve allegare il Documento di Offerta secondo quanto di seguito
specificato:
1. scaricare tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e
sottoscrivere digitalmente a pena di esclusione il Documento d’Offerta dal Legale
Rappresentante (o da un suo procuratore);
2. effettuare l’upload del documento “Documento d’Offerta” firmato digitalmente;
3. passare allo step successivo “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia
offerta”;
4. completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante la funzionalità “Invia
Offerta”;
fermo restando che l’invio della documentazione richiesta deve essere necessariamente
completato a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio di cui al
precedente punto 6.2.
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l’operatore economico intenda
procedere al caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale,
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a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero
“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i singoli file in esso contenuti
dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà
essere firmata.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute tramite una
modalità differente dalla piattaforma telematica Sintel o pervenute oltre la scadenza del
termine.
È in ogni caso responsabilità degli operatori economici che intendono manifestare il proprio
interesse l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come
risultante dai log del sistema.
Gli operatori economici esonerano CAL e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente al
mancato funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare
i documenti richiesti.
CAL si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
7.1 Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 15 maggio 2020.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative
richieste, in forma anonima – saranno pubblicate nella “Documentazione di gara” e altresì
sul sito www.calspa.it.
Tutte le comunicazioni inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa
anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione
sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
È responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.
ART. 8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
8.1 Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, con
riferimento a ciascun lotto la Stazione Appaltante procederà ad invitare gli operatori
economici che in sede di manifestazione di interesse hanno dichiarato il possesso dei
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requisiti richiesti nell’Avviso, la cui verifica verrà effettuata nella fase successiva della
procedura negoziata nei confronti dell’aggiudicatario.
8.3 Con riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui pervenga un numero maggiore di 15
manifestazioni di interesse, si procederà mediante modalità di videoconferenza attraverso la
piattaforma Microsoft Teams, in data che verrà successivamente comunicata sul sito di CAL
e attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, al
sorteggio pubblico anonimo dei 15 (quindici) concorrenti che successivamente saranno
invitati a presentare offerta.
8.3.1 Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
a) con riferimento a ciascun lotto, ciascuna manifestazione di interesse contenente la
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso verrà contrassegnata
progressivamente (da n. 1 a n. 15+n) in base all’ora di ricevimento delle
manifestazioni di interesse;
b) con riferimento a ciascun lotto, durante la videoconferenza verranno estratti 15
numeri e le corrispondenti manifestazioni di interesse dei candidati saranno
ammesse alla procedura negoziata, mentre le altre non verranno prese in
considerazione;
c) con riferimento a ciascun lotto verranno resi noti, (i) durante la videoconferenza,
(ii) tramite pubblicazione sul sito internet di CAL e (iii) attraverso la funzionalità
“Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, solo i nominativi dei
candidati non estratti, mentre i nominativi dei quindici candidati sorteggiati saranno
mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
8.4 Con riferimento a ciascun lotto, nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse
pervenute entro il termine di cui al precedente art. 6.2 fosse inferiore a quindici, e nel caso
in cui CAL abbia ricevuto una sola manifestazione di interesse, CAL procederà a inviare la
Lettera di invito a partecipare alla successiva procedura negoziata agli operatori economici
che hanno manifestato interesse e che siano risultati ammessi alla successiva fase della
procedura.
8.5 Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna manifestazione di interesse entro il termine di cui
al precedente art. 6.2, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare n. 15 operatori
economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
9.1 Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante la quale si riserva di
avviare altre procedure o di non procedere con l’indizione della successiva procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, senza che i soggetti che
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avranno manifestato interesse possano vantare alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura o vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 Si rinvia all’”Informativa privacy” in calce alla Manifestazione di interesse sub Allegato 1.

Allegati:
Allegato 1 – Manifestazione di interesse;
Allegato 2 - Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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