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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART.36 COMMA 8 D.LGS 50/16, 
DELL’APPALTO PER L’ ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ELETTRICA DEPURATORI DI SOMMA LOMBARDO E MORNAGO – C.I.G. 8104381AC3 - 
CUP F59B190000900005. 
 
Si rende noto che ALFA S.r.l., Telefono 0331/226766 Fax 0331/226707 – e-mail 
fabio.marcora@alfasii.it – sito internet www.alfasii.it, intende acquisire la manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. L’appalto sarà regolato in 
particolare dalle disposizioni del Regolamento di ALFA S.r.l.  per la disciplina dei contratti e degli 
appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria. 
 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati. ALFA S.r.l. si riserva, dunque: 

(i) la facoltà di non procedere alla spedizione della Lettera di invito; 
(ii) la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare le attività e le 

determinazioni inerenti la presente “manifestazione di interesse”, in qualsiasi 
momento, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 

 Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito aziendale. 
 
1.IMPORTO DEI LAVORI 
 
L'importo complessivo a base d’asta dei lavori in oggetto del presente appalto è da liquidarsi a 
misura in base alla tipologia degli affidamenti meglio specificati in seguito; secondo quanto di 
indicato ammonta rispettivamente a: 

 
OPERE CLASIFICATE PER CATEGORIE DI LAVORI A MISURA  

Appalto € 192.671,00 
Oneri per la sicurezza  € 840,00  
TOTALE A BASE D’ASTA  € 193.511,00 

 
Tab. 2 

OPERE CLASSIFICATE PER GRUPPI DI LAVORAZIONI COMPLESSIVE RITENUTE 
OMOGENEE 

lavori di manutenzione straordinaria  € 162.279,00 
Nolo automezzi € 23.400,00 
Reperibilità 24 mesi € 6.992,00 
Oneri per la sicurezza € 840,00  
TOTALE A BASE D’ASTA  € 193.511,00 

 
2.DURATA DELL’APPALTO 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 234 giorni lavorativi 
dalla data del verbale di consegna oltre 24 mesi di reperibilità. 
 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività manutenzione straordinaria per 2 impianti 
di depurazione, Somma Lombardo Cabagaggio e Mornago Molino, gli interventi riguarderanno 
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impianti di distribuzione dell’energia elettrica, manutenzione straordinaria e adeguamenti 
normativi. 
Le principali attività comprese nell’appalto sono le seguenti 
 

 Manutenzione straordinaria; 
 Demolizione e rimozione delle apparecchiature non in uso 
 Posa di passerelle e tubazioni per passaggio cavi 
 Realizzazione di nuove linee elettriche 
 Installazione di quadri elettrici di distribuzione 
 Installazione di quadri elettrici di azionamento 
 Installazione di quadri elettrici comando 
 Reperibilità 365 H24 per 24 mesi successivi alla dalla data di termine dell’ultima 

manutenzione. 
 
4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento del Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, 
secondo quanto previsto nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI 
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5 a seguito di sorteggio pubblico. 
I soggetti da invitare alla procedura, salvo il caso in cui le candidature non raggiungessero il 
numero minimo, saranno individuati mediante sorteggio che avverrà presso la sede di Via Bottini 
5 a Gallarate (VA), in data che sarà resa nota tramite comunicazione pubblicata sul sito 
aziendale. 
Gli operatori, per partecipare alla gara, dovranno essere registrati sul portale della 
Regione Lombardia Sintel www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditati nei 
confronti di ALFA S.r.l.  
 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio deve essere presentata all’indirizzo di 
PEC gare@pec.gestoresii.va.it di ALFA S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2020. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “C.I.G. 8104381AC3 - CUP 
F59B190000900005 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART.36 COMMA 8 D.LGS 50/16, 
DELL’APPALTO PER L’ ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ELETTRICA DEPURATORI DI SOMMA LOMBARDO E MORNAGO”. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere apposta su carta intestata dell’operatore economico 
ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico, di 
cui dovrà essere fornita copia di un documento di identità in corso di validità, o da un procuratore 
di tale legale rappresentante, ed in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura.  
 
In caso di RTI o di Consorzi ordinari (sia costituiti che costituendi) la manifestazione di interesse 
dovrà riportare una sintetica indicazione e descrizione degli operatori raggruppati/raggruppandi 
o consorziati/consorziandi, dovrà essere apposta su carta intestata della capogruppo e dovrà 
essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI o del Consorzio ordinario (costituito 
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o costituendo). Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante della capogruppo, ovvero, qualora la 
manifestazione di interesse sia sottoscritta da un procuratore di tale legale rappresentante, dovrà 
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
Gli operatori economici interessati all’appalto devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 
Requisiti di ordine generale: 
 
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza per attività inerenti l’oggetto del presente appalto. Nel caso di organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 
- Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. 
 
 
Requisiti di ordine speciale: 
 
Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) Possesso di attestazione SOA OS 30 per impianti interni elettrici, di classe minima I. 
b) Fatturato specifico maturato in affidamenti analoghi all’affidamento oggetto di gara 

(l’espletamento dei lavori resi necessari ai fini del previo adeguamento degli impianti) che, 
negli ultimi cinque esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente 
manifestazione di interesse, deve essere complessivamente almeno pari a € 150.000 
(Euro Centocinquantamila), I.V.A. esclusa. Il presente requisito del fatturato minimo 
specifico, in caso di RTI o Consorzi ordinari, potrà essere integrato anche dal RTI o dal 
Consorzio ordinario nel suo complesso. La mandataria deve in ogni caso possedere il 
requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

c) Disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PEI per operare sotto 
tensione (norma CEI 11/27 IV edizione 2014). 

d) Disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PES (norma CEI 11/27 IV 
edizione 2014). 

e) Disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PAV (norma CEI 11/27 IV 
edizione 2014). 
NB l’azienda non potrà dichiarare il medesimo dipendente per ricoprire più incarichi. 

f) Disponibilità di un’autovettura e di un furgone attrezzato idoneo al trasporto di materiale 
elettrico ingombrante. 

g) Tutto il personale di cui ai precedenti commi c), d) ed e) deve essere debitamente formato 
dal punto di vista della sicurezza per lo svolgimento delle attività in quota e negli spazi 
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confinati, secondo le normative di sicurezza vigenti D. Lgs.81/08 integrato con D.lgs. 
106/09 e ss.mm. ii. 

h) In caso di presentazione di manifestazione di interesse in RTI o Consorzi ordinari i 
requisiti indicati nelle lettere c)-d)-e)-f)-g) devono essere posseduti dal RTI o Consorzio 
ordinario nel proprio complesso. 

L’autocertificazione dei requisiti di ordine generale dovrà essere resa da ciascun operatore 
economico, singolo, raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando, a mezzo 
compilazione del DGUE e della Dichiarazione integrativa del DGUE da sottoscriversi 
digitalmente. 
 
N.B. Nella Parte II Sezione B del DGUE (“Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 
economico”), indicare, oltre agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita la rappresentanza 
dell’operatore economico: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione (o del 
Consiglio di Gestione, se la società adotta il sistema di amministrazione dualistico), specificando 
a quali tra questi è conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori, i membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (come i membri del Collegio Sindacale, del 
Comitato per il Controllo sulla gestione o i membri del Consiglio di Sorveglianza) o soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore 
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nella medesima parte indicare anche i soggetti 
cessati dalle predette cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara e, 
in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, anche i soggetti che hanno 
rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso.  
All’interno del DGUE, il legale rappresentante del concorrente dichiara, con riferimento a tali 
soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’insussistenza a loro carico dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
I requisiti di ordine speciale dovranno essere apposti, con apposita dichiarazione sostitutiva 
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, su carta intestata dell’operatore 
economico (in caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata 
della capogruppo) ed essere firmati digitalmente, specificando, in caso di RTI o Consorzio 
ordinario, sia costituiti che costituendi, quanto conferito dalla capogruppo e/o dalla/e mandante/i. 
In caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, la predetta documentazione 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi, ovvero 
consorziati/consorziandi. 
 
Alla suddetta dichiarazione vanno allegati: 
 

- copia attestazione SOA; 
- attestati di abilitazione per i dipendenti abilitati all’accesso agli spazi confinati, cosi come 

definiti nel D.P.R. 177/2011 e attestati per i lavori in quota in corso di validità. 
 

 



 

ALFA S.r.l. - Società a responsabilità limitata - 21100 VARESE – Via Carrobbio, 3 
Reg. Imprese - Cod. Fisc. P. IVA 03481930125 - REA Varese n. 355073 - Capitale Sociale i.v. € 40.000,00 

Telefono 0331-226.766 Fax 0331-226.707 - Posta certificata pec@pec.gestoresii.va.it  
 

 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente 
“manifestazione di interesse” potranno essere richiesti ad ALFA S.r.l., mediante richieste, 
formulate in lingua italiana, che dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 
12.00 del giorno 13/3/2020, a mezzo PEC all’indirizzo gare@pec.gestoresii.va. it. 
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati sul sito 
di ALFA S.r.l. nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura entro e non oltre il 16/3/2020. 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Lombardia sede di Milano.  
 
È designato, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Fabio Bandera. 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data 3 marzo 2020 sul sito istituzionale di ALFA S.r.l.  
www.alfasii.it. 
 
Gallarate, 3 marzo 2020 
 

 L’Amministratore Delegato 
       Arch. Beatrice Bova 
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Fac-simile dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di ordine speciale 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART.36 COMMA 8 D.LGS 50/16, 
DELL’APPALTO PER L’ ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ELETTRICA DEPURATORI DI SOMMA LOMBARDO E MORNAGO – C.I.G. 8104381AC3 - 
CUP F59B190000900005. 
 
   

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il  
 

______________________ residente a _____________________________________ Via 

________________________________________________________n. _________ in qualità 

di ______________________________________________________________ dell’Impresa 

_____________________________ con sede a ________________________________ 

(prov.______) in Via_________________________________________________n._________ 

C.F./Partita I.V.A.____________________________TEL.______________________________  
 
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

a) attestazione SOA OS 30 per impianti interni elettrici, di classe minima I. 
b) aver conseguito un fatturato specifico maturato in affidamenti analoghi all’affidamento 

oggetto di gara (l’espletamento dei lavori resi necessari ai fini del previo adeguamento 
degli impianti), negli ultimi cinque esercizi approvati alla data di pubblicazione della 
manifestazione di interesse, pari o superiore ad un importo di € 150.000, I.V.A. esclusa.  

c) la disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PEI per operare sotto 
tensione (norma CEI 11/27 IV edizione 2014). 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 

d) la disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PES (norma CEI 11/27 IV 
edizione 2014). 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 

e) la disponibilità nella propria compagine (dipendenti e/o collaboratori) di due o più operai 
specializzati con la qualifica di manutentore impianti elettrici PAV (norma CEI 11/27 IV 
edizione 2014). 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 
Nome e cognome……………………………………………………………………………….. 
NB nei precedenti commi c), d) ed e) l’azienda non potrà dichiarare il medesimo 
dipendente per ricoprire più incarichi. 

f) La disponibilità di un’autovettura (o furgone) e di un furgone attrezzato idoneo al trasporto 
di materiale elettrico ingombrante. 
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Modello autovettura (o furgone)……………………………………………………….. 
Modello furgone attrezzato…………………………………………………………….. 

g) Tutto il personale di cui ai precedenti commi c), d) ed  e) è debitamente formato dal punto 
di vista della sicurezza per lo svolgimento delle attività in alta quota e negli spazi confinati, 
secondo le normative di sicurezza vigenti D. Lgs.81/08 integrato con D.lgs. 106/09 e 
ss.mm. ii. 

Data e luogo,………………………….. 

 

        Firma del dichiarante 

NB allegare 

- copia attestazione SOA; 
- attestati di abilitazione per i dipendenti abilitati all’accesso agli spazi confinati, cosi come 

definiti nel D.P.R. 177/2011 e attestati per i lavori in quota in corso di validità. 
 


