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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA DA 

SVOLGERSI A MEZZO DEL PORTALE ARIA SINTEL,  
DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI 

CON IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE AD € 180.000,00 – CATEGORIA OG10. 
 

Si rende noto che il Comune di Cornate D’Adda intende avviare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, pubblicità, una ricerca di mercato 
finalizzata a valutare la possibilità di affidare lavori di efficientamento energetico presso i tre plessi scolastici 
comunali di I grado, categoria OG10 cl. I, per un importo complessivo inferiore ad euro 180.000,00. 
 
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, 
trattandosi meramente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. 
 
La categoria prevalente dei lavori ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 per la quale la scrivente 
Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse è OG10 – classe I: impianti per la 
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione. 
 
Stazione Appaltante 
Comune di Cornate d’Adda, via Volta 29 – P.IVA 00738730969, C.F. 02846660153 – Sito istituzionale: 
www.comune.cornatedadda.mb.it; indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
 
Oggetto dei lavori:  
E’ intenzione di questa Amministrazione procedere con l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico 
presso le tre scuole primarie del Comune di Cornate d’Adda, in particolare: 

- realizzazione di impianti fotovoltaici; 
- efficientamento energetico degli impianti di illuminazione interna dei tre plessi scolastici. 

 
Importo complessivo stimato per i lavori presso i tre plessi scolastici, di cui alla categoria OG10 – classe I: 
inferiore ad euro 180.000,00 (iva 22% compresa). L’intervento verrà finanziato con contributo ministeriale 
(v. art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) + art. 1, comma 29-bis, 
della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell'economia). 
 
Termine tassativo inizio lavori: l’inizio dei lavori è fissato entro e non oltre il giorno 15 settembre 2021.  
Tuttavia si chiede la disponibilità agli operatori interessati a svolgere gli interventi durante il periodo estivo, in 
assenza degli alunni presso i tre edifici scolastici. 
 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: la procedura di gara seguirà il disposto del Codice dei 
Contratti e della legge 120/2020, oltre che alla normativa in materia. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. 
La procedura di scelta del contraente avverrà a mezzo del portale ARIA Sintel di Regione Lombardia, pertanto 
gli operatori interessati ad essere invitati dovranno essere registrati sul predetto portale e QUALIFICATI per il 
Comune di Cornate d’Adda (la registrazione e qualificazione è gratuita). 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 smi che intendono presentare la propria manifestazione di 
interesse per l’invito alle procedure negoziate di cui al presente avviso devono possedere: 
· Requisiti di ordine generale: 

- possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159; 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 smi; 
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- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o non 
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
- essere qualificati sul portale ARIA Sintel. 

 
· Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e 

agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di 
manifestazione d’interesse; 

· Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: 
1) Possesso di attestazione SOA per la categoria OG10; 
Oppure 
2) Dichiarazione circa l’importo fatturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso (allegato XVII. Parte I, lettera C) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3) Dichiarazione circa l’organico medio annuo dell’imprenditore durante gli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (allegato XVII, Parte II, lettera h) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
4) Dichiarazione indicante l’attrezzatura tecnica di cui l’imprenditore disporrà per eseguire l’appalto 
(allegato XVII, Parte II, lettera i) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 
mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà il relativo appalto. 
 
Ai fini della partecipazione, l’operatore economico dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei 
relativi documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 
 
Modalità e presentazione della domanda 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Cornate D’Adda entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), apposita 
domanda in bollo di valore vigente (euro 16,00), e dichiarazione con allegata copia di un documento d’identità 
del sottoscrittore, redatta preferibilmente secondo il modello allegato (facente parte integrante del presente 
avviso) e contenente quanto previsto nel modulo stesso. 
 
La domanda potrà essere presentata unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA A 
EVIDENZA PUBBLICA DA SVOLGERSI A MEZZO DEL PORTALE ARIA SINTEL, DI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TRE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI CON IMPORTO 
COMPLESSIVO INFERIORE AD € 180.000,00 – CATEGORIA OG10”. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 
- non sottoscritte; 
- prive degli elementi essenziali o con dichiarazioni incomplete; 
- presentate da soggetti privi dei requisiti su indicati; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016 smi, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 

- prive dell’allegata dichiarazione di assolvimento della marca da bollo di importo pari ad euro 
16,00. 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico, che verranno meglio specificati nei 
successivi atti, i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente 
comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Cornate D’Adda in occasione della procedura 
di affidamento dei lavori. 
 
Ulteriori precisazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Cornate D’Adda, che sarà libero di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere e/o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, i procedimenti avviati, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione 
Appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione, spuntando con un 
segno l’apposita casella, di cui allo schema allegato 1. 
A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita sezione 
nell’allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal partecipante, il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata, nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni 
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore legale di comunicazione. 
È facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 
Non è consentito, a pena di esclusione, esprimere offerta economica durante la fase inerente la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. 
 
Validità delle istanze e successiva selezione 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate unicamente per il presente affidamento di lavori di 
cui alla categoria OG10 cl. I.  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla scrivente Stazione Appaltante, inseriti in 
apposito elenco sulla base dell’arrivo cronologico delle domande, verranno sorteggiati in seduta pubblica. In 
base all’andamento della curva epidemiologica e dei contagi derivanti dal COVID-19, il sorteggio potrà 
avvenire a porte chiuse, in ogni caso alla presenza del RUP e di due testimoni, e ne verrà redatto formale 
verbale. 
Con successivo provvedimento a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Ecologia verrà dato avvio 
alla procedura di gara. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 
di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. n. 241/1990 si precisa che il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimiliano 
Carbonara, reperibile ai seguenti recapiti: tel: 0396874251 – email: mcarbonara@comune.cornatedadda.mb.it. 
 
Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune 
www.comune.cornatedadda.mb.it, all’Albo Pretorio dell’Ente e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore Lavori pubblici - ecologia del Comune di 
Cornate D’Adda, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, consultabili sul portale istituzionale del 
Comune, oppure per telefono ai numeri 039-68.74.251/253/254/256. 
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Segue: 
- istanza 
- dichiarazione assolvimento marca da bollo 

 
Cornate D’Adda, 21 aprile 2021 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 
           Carbonara geom. Massimiliano 
               Documento originale sottoscritto con firma digitale 
               ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005
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