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PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
NUOVO EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORIO 
DIDATTICO DI BIOLOGIA IN VIA DUNANT A VARESE ANCHE 
MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE CONFORMI AL D.M. 11 
OTTOBRE 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 259 
DEL 06 NOVEMBRE 2017. CIG 7965158052 - CUP J37B17000320001 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto i lavori di realizzazione di un edificio prefabbricato ad uso 
laboratorio didattico di biologia in Via J.H. Dunant a Varese, come da progetto 
Planivolumetrico generale e foto-inserimenti, Confronto Demolizioni e nuove 
costruzioni, Progetto Piante, Progetto: Planimetria schema reti e fognature 1, Progetto: 
Planimetria schema reti e fognature 2, Progetto Prospetti e profili, Progetto Sezioni, 
relazione tecnico illustrativa, Elaborato grafico strutturale – A13, Elaborato grafico 
strutturale – A14, Calcoli strutture – A16, Relazione tecnica impianti meccanici, 
Relazione tecnica impianti elettrici, capitolato speciale d’appalto, computo metrico, 
quadro economico, allegati al presente avviso. 
La procedura è stata autorizzata oppure con delibera del Consiglio di amministrazione 
del 19 giugno 2019. 

2 - ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara ammonta a € 470.923,94 (euro 
quattrocentosettantamilanovecentoventitre/94) IVA esclusa di cui € 16.179,66 (euro 
sedicimilacentosettantanove/66) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

Lavorazioni Importo Cat. Class Tipologia 
Incid. 
MDO 

Edifici civili e 
industriali 

€ 246.665,11 OG1 I 

Prevalente, a 
qualificazione 
obbligatorie, 

subappaltabile fino al 
40% del contratto 

31,17% 

Strutture 
prefabbricate in 

cemento 
armato 

€   57.969,15 

OS13 

super 
specialistica 

I 

Scorporabile, a 
qualificazione 
obbligatorie, 

subappaltabile fino 
30% delle opere.  

17,68% 

Prot. n. 0064604 del 04/07/2019 - [UOR: GARE - Classif. IX/2]

mailto:appalti@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo2014.html
http://www.uninsubria.it/
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Lavorazioni Importo Cat. Class Tipologia 
Incid. 
MDO 

No avvalimento 

Impianti 
termici e di 

condizionamen
to 

€   89.132,47 OS28 I 

Scorporabile, 
subappaltabile con 

subappalto 
“qualificante” fino al 

100% delle opere 

13,37% 

Impianti interni 
elettrici, 

telefonici, 
radiotelefonici, 

e televisivi 

€   60.977,55 

 

OS30  

super 
specialistica 

I 

Scorporabile, a 
qualificazione 
obbligatoria, 

subappaltabile fino 
30% delle opere.  

No avvalimento 

25,14% 

TOTALE € 454.744,28    25,15% 

 

(*) NOTA BENE: IL SUBAPPALTO PER LE CATEGORIE OG1 E OS28 NON PUÒ 
CUMULATIVAMENTE ESSERE SUPERIORE AL 30% DEL CONTRATTO 

 

3 - PROCEDURA  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 
successivamente a una procedura negoziata.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs 50/2016, l’intera procedura viene 
condotta attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, il cui funzionamento è disciplinato dal documento 
allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: le 
modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le 
modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le 
modalità di comunicazione con la Stazione appaltante. Detto documento dovrà essere 
attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare la candidatura. Pertanto, gli 
operatori economici interessati dovranno registrarsi in piattaforma accedendo 
dall’apposito link presente sul portale www.arca.regione.lombardia.it ed effettuare 
entrambe le seguenti procedure di qualificazione: 

1) per la categoria merceologica CPV 45214000-0 “Lavori di costruzione di edifici 
per l’istruzione e la ricerca”; 

2) per l’Università degli Studi dell’Insubria  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli 
Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a 
disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e Domande 
Frequenti degli Operatori Economici”.  Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica 
sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 
800.116.738 e dall’estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori 
dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, 
domenica e festivi. Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a 
disposizione degli utenti Sintel per inviare ad ARCA richieste di supporto/assistenza di 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it
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natura tecnica. 
Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare alla procedura di gara nella 
forma di aggregazione di un consorzio stabile o rete di imprese, è necessario effettuare 
una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARCA S.p.A., selezionando 
attraverso il menù a tendina “Tipo di società” la voce appropriata. 
Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare alla procedura di gara nella 
forma di aggregazione di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione della presente procedura di 
scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo/mandataria 
senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della 
procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è 
necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, 
disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione 
attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, 
selezionando la forma di partecipazione. 
Si fa presente che verranno invitati a presentare offerta n. 15 operatori. Qualora il 
numero delle istanze sia superiore a 15 si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in 
seduta pubblica, di 15 numeri associati agli operatori economici ammessi, senza rendere 
note le corrispondenti denominazioni sociali.  
L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato il giorno 23 luglio 2019 alle ore 9.30 
presso la sala riunioni della sede di via Ravasi n. 2 a Varese, salvo diversa successiva 
indicazione.  
L’elenco degli operatori sorteggiati non potrà essere reso pubblico fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 
L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 
9-bis del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 

4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla selezione dovranno essere in possesso dei 
requisiti minimi sotto elencati:  
a.  inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
b.  iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto; per i concorrenti non residenti in Italia, 
l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

c.  attestazione SOA per la Categoria Generale “OG1 – Edifici civili e industriali” cl. I 
o superiore; 

d.  attestazione SOA per la Categoria specialistica “OS28 – Impianti termici e di 
condizionamento” cl. I o superiore; 

e.  attestazione SOA per la Categoria superspecialistica “OS13 - Strutture prefabbricate 
in cemento armato” cl. I. Si precisa che per tale categoria non è ammesso 
l’avvalimento; 

f.  attestazione SOA per la Categoria superspecialistica “OS30 - Impianti interni 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” cl. I. Si precisa che per tale categoria 
non è ammesso l’avvalimento; 
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g.  in alternativa ai precedenti punti c) e d), attestazione SOA per la Categoria Generale 
“OG1 – Edifici civili e industriali” cl. II con subappalto di tutte le lavorazioni della 
categoria scorporabile OS28 ad impresa con relativa qualificazione. 
 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato all’atto della partecipazione alla gara e 
sarà comunque soggetto a verifica per il soggetto aggiudicatario della procedura 
negoziata. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del codice, laddove sia stata 
presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario 
informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una 
sanzione a carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del decreto 
legislativo n. 50/2016. 

5 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse (redatte preferibilmente utilizzando il facsimile allegato), 
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate o da persona dotata di comprovati 
poteri di firma (in caso di procuratore speciale, la procura dovrà risultare da atto 
notarile, in originale digitale o copia conforme) e indirizzate al Servizio gare e acquisti 
via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA), dovranno pervenire tramite la piattaforma Sintel 
entro le ore 10:30 del giorno 22 luglio 2019 pena la non ammissione alla 
procedura.  
L’Università, nel rispetto della “par condicio”, inviterà i concorrenti, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, a completare le 
domande di partecipazione incomplete di una o più dichiarazioni richieste ovvero, 
qualora necessario, a fornire delucidazioni in ordine alle dichiarazioni presentate.  
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara 
potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
della procedura” della Piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 
luglio 2019.  
Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine sopra indicato - 
unitamente alle relative richieste, in forma anonima - saranno pubblicate sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it.  
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inviate 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). É responsabilità del concorrente monitorare la PEC inserita. 

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa al presente avviso di indagine e prende 
visione di tutta la documentazione allegata.  
Cliccando sul percorso guidato “Invia offerta” inizia il processo per l’invio della domanda 
di invito. Si precisa che la domanda di invito viene recapitata alla Stazione appaltante 
solo dopo il completamento di tutti i 5 step componenti il percorso guidato “Invia 
offerta” e descritti nei successivi paragrafi. 
Il primo step del percorso guidato è denominato Busta Amministrativa. Il concorrente 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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dovrà allegare il documento “Domanda di invito”, debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o dal procuratore (in quest’ultimo 
caso occorrerà allegare anche copia della procura di conferimento dei poteri di 
rappresentanza). A tale scopo, con la documentazione di gara, viene fornito un modello 
di domanda di invito da scaricare, completare e ri-allegare firmato digitalmente, con la 
funzione “Scegli File” ed “Effettua il caricamento/upload del file selezionato”. 
Una volta allegato il file della domanda di invito, il concorrente dovrà obbligatoriamente 
accettare i termini e le condizioni previsti dall’avviso. 
Al secondo step del percorso, il concorrente non dovrà inserire alcuna documentazione, 
poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica, ma dovrà solo cliccare 
su “Avanti”. 
Al terzo step del percorso, il concorrente dovrà inserire il valore di € 0,1 in quanto, pur 
non essendo richiesta la sottomissione di alcuna offerta economica per la presente 
procedura di indagine di mercato, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per 
arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della documentazione. 
Al quarto step del percorso, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti 
negli step precedenti. Il concorrente dovrà scaricare tale documento sul proprio 
terminale, cliccando sul tasto “Genera documento”, e sottoscriverlo con firma digitale, 
senza rinominarlo. Il file “Documento di offerta” firmato dovrà poi essere ricaricato a 
sistema cliccando su Scegli file ed effettuare l’upload del file in Sintel. 
Al quinto step del percorso, il concorrente potrà visualizzare il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. Per concludere il percorso guidato ed 
inviare l’offerta, dovrà cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un 
messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
Tutte le informazioni in merito alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono 
meglio dettagliate nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Università degli Studi dell’Insubria che sarà 
libera di avviare altre procedure e/o trattative. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) 
effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula 
del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via 
Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile 
della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: 
privacy@pec.uninsubria.it. 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso e per l’adempimento degli 
obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica 
art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, 
operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e 
ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del 
regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, 
garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un 
contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o 
da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle 



 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

6 

suddette finalità. 
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. 
L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non 
vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero 
l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del 
trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l’interessato ha il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati 
personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei 
confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà 
rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo online, sul sito internet dell’Ateneo e sul portale 
Sintel – Regione Lombardia. 
 
Si allegano: 
- Manifestazione di interesse; 
- Planivolumetrico generale e foto-inserimenti  
- Confronto Demolizioni e nuove costruzioni  
- Progetto Piante  
- Progetto: Planimetria schema reti e fognature 1  
- Progetto: Planimetria schema reti e fognature 2  
- Progetto Prospetti e profili  
- Progetto Sezioni  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborato grafico strutturale – A13  
- Elaborato grafico strutturale – A14   
- Calcoli strutture – A16  
- Relazione tecnica impianti meccanici  
- Relazione tecnica impianti elettrici  
- capitolato speciale d’appalto  
- computo metrico  
- quadro economico; 
- Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 
 

Varese, 4 luglio 2019 
Il Dirigente 

Ing. Gianmarco Gatti 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Ing. Gianmarco Gatti 
Tel. +39 0332 219602 – gianmarco.gatti@uninsubria.it 
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