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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) E 157, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016, DELL’INCARICO DI VERIFICA E 
VALIDAZIONE DEL LIVELLO DEFINITIVO DELLA PROGETTAZIONE PER L'“IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE VARESE OLONA “PRAVACCIO” – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO ANCHE AI FINI DEL COLLETTAMENTO DEGLI IMPIANTI IN 
DISMISSIONE DI CANTELLO E IN PREVISIONE DEL FUTURO COLLETTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI VIGGIU'" – C.I.G. 8261435FD1 – C.U.P. F37I19000480005. 
 

 
Si rende noto che ALFA S.r.l., con sede legale in Varese, Via Carrobbio n. 3, Telefono 
0331/226766 Fax 0331/226707 – e-mail fabio.marcora@alfasii.it – sito internet www.alfasii.it, 
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, finalizzate 
all’affidamento del servizio tecnico in oggetto mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, e ciò anche a termini del proprio regolamento aziendale per le 
acquisizioni nei settori speciali di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 
36, c. 8 del d.lgs. n. 50/2016, il tutto attraverso la pubblicazione, sul proprio sito internet, del 
presente Avviso esplorativo per manifestazione di interesse (di seguito, "Avviso").  
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, né alcun affidamento concorsuale 
o para-concorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva ed esplorativa, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 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. 

 
 
1. IMPORTO DELL’INCARICO 
L’importo a base di gara è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 
2016 (in seguito: d.m. 17.6.2016), tenendo conto dell'importo complessivo stimato dei lavori per 
i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto di affidamento, pari a € 9.577.140,25, 
oltre 128.771,04 per oneri della sicurezza, come di seguito dettagliato: 
 

Categoria opere Importo opere 
IA.01 9.577.140,25 

TOTALE €  9.577.140,25 
 
L'incarico tecnico che verrà affidato non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili 
separatamente, poiché trattasi di un’unica attività di verifica. Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 
1, la verifica progettuale avviene in modo unitario per tutti gli ambiti progettuali (architettonico, 
impiantistico e strutturale). 
 
L’importo contrattuale, da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere per l’esecuzione del 
servizio previsto nei documenti contrattuali, sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. 
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Il corrispettivo posto a base di gara, da intendersi al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA, calcolato alla luce del quadro economico allegati sub "A"  e sub “A1” al 
presente Avviso, è pertanto il seguente: 
 

Compenso per verifica e validazione progetto 
definitivo e altre attività incluse nell'incarico 

53.648,85 euro 

Spese e oneri accessori   13.666,97 euro 
       TOTALE      67.315,82 euro 

 
2. DESCRIZIONE DELL'INCARICO 
Oggetto dell’incarico è la verifica del progetto definitivo e l'attività di supporto al RUP per la 
validazione dello stesso, finalizzato al successivo affidamento di un appalto integrato avente ad 
oggetto i lavori secondo la descrizione di seguito riportata. 
In particolare, gli interventi in progetto saranno realizzati nell’area disponibile all’interno dei 
confini dell’impianto attualmente esistenti. Più precisamente, in tale area si prevede la 
realizzazione delle seguenti nuove unità: 
 Uno Sghiaiatore che ha lo scopo di eliminare i corpi lapidei grossolani (riscontrabili nelle 
fognature di tipo misto) dimensionato per trattare una portata massima pari a 1.500 l/AE·d; 
 Un nuovo sfioratore della portata eccedente i 1.500 l/AE·d realizzato in adiacenza 
all’esistente canale aereo di alimentazione alle fasi successive; 
 Una doppia linea di pretrattamento che si sviluppa parallelamente al canale aereo 
esistente; 
 Un nuovo sedimentatore secondario avente le stesse caratteristiche e dimensioni di quelli 
esistenti; 
 Un nuovo comparto MBR in adiacenza al vano biologico esistente; 
 Un nuovo edificio soffianti a servizio del comparto di ossidazione; 
 Una nuova sezione di digestione aerobica su due linee da realizzare nell’area ora 
occupata dalla sezione di trattamento dei bottini (attualmente inutilizzata e in condizioni di totale 
abbandono). 
 
Ulteriori interventi saranno previsti sulle vasche esistenti, che saranno ripristinate nella loro 
funzionalità sia dal punto di vista elettromeccanico, sia dal punto di vista statico/strutturale. 
Saranno, infine, effettuate opportune sistemazioni dell’area con la realizzazione della viabilità di 
servizio all’impianto e la realizzazione di piazzali di manovra. Le nuove pavimentazioni stradali 
in conglomerato bituminoso saranno confinate con cordoli in calcestruzzo in modo tale da 
raccogliere le acque di pioggia che, attraverso una rete dedicata a tal scopo realizzata sui 
piazzali, saranno inviate in testa impianto e trattate. 
I suddetti interventi verranno appaltati dalla Stazione Appaltante con appalto integrato sulla base 
del progetto Definitivo.  
Le attività richieste e le modalità di svolgimento dell'incarico tecnico dedotto in affidamento 
dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato d’Oneri che sarà 
trasmesso unitamente alla successiva Lettera di invito e in conformità al calcolo dei corrispettivi 
di cui ai predetti allegati sub "A" e sub “A1” al presente Avviso. 
 
 
3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO E AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura 
negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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L’aggiudicazione dell’incarico avverrà mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, 
secondo quanto previsto nella Lettera di invito che sarà trasmessa ai soggetti che 
manifesteranno il proprio interesse a prender parte alla successiva procedura negoziata, nonché 
nel rispetto del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI 
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA" adottato da ALFA S.r.l.. 
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. 
 
Si segnala sin d'ora che la Lettera di invito e tutta la documentazione ad essa relativa verrà 
trasmessa unicamente mediante la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia 
denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A., alla quale è possibile iscriversi ed abilitarsi 
all'indirizzo internet http://www.sintel.regione.lombardia.it 
Anche l'offerta potrà essere formulata dagli operatori economici interessati unicamente mediante 
il ricorso alla predetta piattaforma, con la conseguenza che il mancato accreditamento e/o la 
mancata abilitazione alla citata piattaforma SINTEL precluderà il ricevimento della Lettera di 
invito e la possibilità di presentare offerta. 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
E RELATIVI REQUISITI 
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), del Codice, possono partecipare al presente Avviso 
in forma singola o associata, gli organismi di Organismi di ispezione, aventi le caratteristiche infra 
delineate, nonché i soggetti di cui all’art. 46, c. 1 del Codice, dotati della certificazione sotto 
specificata, esercenti, in conformità a quanto previsto dall’ art. 3, lettera vvvv) del Codice, una 
professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non incorrano in 
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
Il possesso dei requisiti generali (art. 80) è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 
46 DPR 445/200 e s.m.i., mediante compilazione del modello D.G.U.E. allegato sub "B" al 
presente Avviso. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale e speciale: 

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e assenza di divieti a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) requisiti di cui all’art. 83 del Codice, e in particolare:  
- b.1) (per le Società): iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività 
oggetto del presente appalto o, per operatori residenti in altri Stati dell’Unione Europea, 
in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI, del Codice;  
- a.2) (per i Professionisti) iscrizione dei professionisti personalmente responsabili delle 
prestazioni oggetto del servizio dedotto in affidamento al competente Albo/Ordine 
professionale o, per professionisti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, iscrizione in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del Codice;  

c) essere in possesso di una delle seguenti garanzie di qualità:  
- per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditamento ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 
per le attività di verifica della progettazione delle opere  
oppure, in alternativa,  
- per i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, del Codice, certificazione del possesso di un 
sistema interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, ai 
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sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della 
progettazione delle opere.  
A tal proposito, secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione 
della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono 
ispezioni», si precisa che:  
 l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non 
deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella 
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o 
manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono 
impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio 
ed integrità;  
 l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito 
di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, 
all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata 
separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la 
progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione 
di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.  
L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato 
per il settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative 
opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” 
per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”.  
Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla successiva 
procedura negoziata accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari 
(ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero 
al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle 
costruzioni. 
La comprova del requisito è fornita mediante produzione, in copia conforme, del certificato 
di accreditamento. 

d) In caso di professionisti iscritti al competente Albo/Ordine professionale, gli stessi devono 
essere in regola con il sistema dei Crediti Formativi Professionali; 

e) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 
950.000,00. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione, in copia conforme, della 
relativa polizza in corso di validità. 

 
Resta inteso che la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il 
medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della 
direzione lavori e del collaudo. 
 
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici possono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento; il mandatario (capogruppo) deve in ogni caso 
possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti. 
 
5. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
Sono ammessi i concorrenti raggruppati secondo le modalità e le prescrizioni dell’art. 46 comma 
1, lettera e) del Codice. 
In tale forma associativa sarà consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 
all’art. 46 comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) del Codice, anche se non ancora costituiti. 
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In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, o, in generale di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente 
procedura dovrà essere presentata secondo quanto stabilito dal presente Avviso. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
 
6. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-professionale necessari per 
partecipare, con esclusione dei requisiti art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi.  
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di ALFA S.r.l. in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è ammesso l’avvalimento per il requisito di iscrizione all’Albo Professionale richiesto al 
concorrente per partecipare alla gara, né per l’iscrizione alla Camera di Commercio. 
In considerazione della natura delle prestazioni oggetto del presente Avviso, ai sensi dell’art. 31, 
co. 8, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 
 
7. 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.alfasii.it di ALFA S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “C.I.G. 8261435FD1 - AVVISO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) E 157, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016, DELL’INCARICO DI VERIFICA E 
VALIDAZIONE DEL LIVELLO DEFINITIVO DELLA PROGETTAZIONE PER L'“IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE VARESE OLONA “PRAVACCIO” – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
POTENZIAMENTO ANCHE AI FINI DEL COLLETTAMENTO DEGLI IMPIANTI IN 
DISMISSIONE DI CANTELLO E IN PREVISIONE DEL FUTURO COLLETTAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI VIGGIU'"”. 
 
La manifestazione d’interesse deve essere costituita dalla seguente documentazione: 
 
1) domanda di partecipazione preferibilmente compilata secondo il Modello allegato sub "C", 
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la domanda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta da ogni mandante e dal capogruppo, per quanto di rispettiva competenza. 
In caso di consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio 
medesimo e da tutte le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre. 
In caso di professionisti in studio associato tutti i professionisti facenti parte dello studio 
medesimo che svolgeranno l’incarico dovranno essere indicati nella istanza di partecipazione e 
dovranno sottoscrivere l’istanza medesima ovvero presentare ognuno una propria istanza. 
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2) il Modello Allegato sub "B" – DGUE. 
 
Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa che: 
 
- in caso di concorrente assoggettato alla procedura di concordato preventivo devono essere 
allegati i seguenti documenti e fornite le seguenti specificazioni:   
 

 ai sensi dell’art. 186-bis, co. 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in caso di 
ammissione al concordato preventivo, il concorrente presenta la relazione di 
un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

 qualora, ai sensi dell’art. 110, co. 4, del Codice, la partecipazione alla 
procedura avvenga tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 
161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942 e il momento del 
deposito del decreto previsto dall’art. 163 del medesimo R.D. o nel caso in cui 
la partecipazione alla procedura sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 110, co. 
6, del Codice, all’avvalimento di altro operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’affidamento, 
le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento e potrà subentrare nel caso in cui 
l’impresa ausiliata, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 
al contratto affidato:  

 DGUE dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima attesta il possesso, 
in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il 
possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento del 
contratto;  

 dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria:  
a) si obbliga verso il concorrente e verso ALFA S.r.l. a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’affidamento, le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto e a subentrare all’impresa ausiliata nel 
caso in cui questa, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del 
contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione al contratto affidato;  
b) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto per tutta la durata dell’affidamento e a subentrare allo stesso 
nel caso in cui quest’ultimo, nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di 
dare esecuzione alle prestazioni; 
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 ai sensi dell’art. 186-bis, co. 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’operatore 
indica nel Modello allegato sub “C”, ove la partecipazione avvenga 
successivamente al deposito della domanda di cui all’art. 161, gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l’indicazione del 
Tribunale che lo ha rilasciato e, ove la partecipazione avvenga dopo il decreto 
di apertura, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario 
giudiziale ove già nominato; 

 ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato specifica nel Modello allegato sub “C” di non partecipare alla gara 
quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura 
concorsuale. 

- il DGUE deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in 
forma congiunta. 

- Nel caso di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre. 
N.B. Nella Parte II Sezione B del DGUE (“Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 
economico”), occorre indicare, oltre agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita la rappresentanza 
dell’operatore economico, i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, 
secondo quanto chiarito dall’ANAC con Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017. Nella 
medesima parte è necessario indicare anche i soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno 
precedente la data di pubblicazione dell'Avviso 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 Codice, l’insussistenza a loro carico dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. 
In alternativa, i soggetti sopra individuati dovranno rendere la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 
n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 
80, co. 1 e 2, del Codice. A tale dichiarazione, sottoscritta digitalmente, dovrà essere allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
In caso di avvalimento: 

 il DGUE del concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui 
il concorrente intende avvalersi, specificando altresì i requisiti di partecipazione di 
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica le risorse che l’impesa ausiliaria si obbliga a mettere a 
disposizione; 

 il concorrente allega un apposito DGUE compilato secondo le indicazioni 
contenute nel “Modello Allegato 2 - DGUE” e firmato dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della 
relativa procura;  

 il concorrente allega una dichiarazione sostitutiva - con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,  sottoscritta dal legale 
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rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura – con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso ALFA 
S.r.l. a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’affidamento, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente e attesta che l’impresa ausiliaria non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del 
Codice; 

 il concorrente allega originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte e che devono essere utilizzate nel corso dell’esecuzione delle attività 
dedotte in affidamento, per tutta la durata dell’affidamento; dal contratto 
discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. A tal proposito si segnala che il contratto di avvalimento deve 
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e che verranno utilizzati ai fini 
dell’esecuzione dell’incarico affidato. 

 
 
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 20 aprile 2020, a mezzo PEC all’indirizzo gare@pec.gestoresii.va.it. 
I chiarimenti e le informazioni sul presente Avviso verranno pubblicati sul sito di ALFA S.r.l. 
nell’apposito spazio dedicato alla presente procedura, entro e non oltre il 24 aprile 2020. 
Il responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Bandera 
 
Il presente Avviso è pubblicato in data 2 aprile 2020 sul sito istituzionale di ALFA S.r.l. 
www.alfasii.it. 
 
L’Organo competente per le procedure di ricorso è TAR Lombardia, sede di Milano. 
 
Gallarate (VA), 2 aprile 2020.    
       

L’Amministratore Delegato 
         Arch. Beatrice Bova  
 

 


