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di Gestione Qualità  
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Sede legale, Uffici e Impianto di depurazione: Via del Colombirolo Loc. La Valle - 22060 Carimate (CO) 

Servizi Amministrativi:   031.7897901   031.7958004   segreteria@sudsevesoservizi.it 

Servizi Tecnici:      031.7897902   031.7940077   areatecnica@sudsevesoservizi.it 

Sito web:    www.sudsevesoservizi.it 

Posta elettronica certificata:   sudsevesoservizispa@pec.it 

Codice Fiscale: 81004970133 - Partita I.V.A. 02288790138 

Iscrizione Registro Imprese di Como n. 81004970133 - R.E.A.: 251183 

Capitale Sociale Euro 2.900.000 i.v. 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 

ART. 122, COMMA 7 E ART. 238 COMMA 7, D.LGS.163/2006 E S.M.I. “APPALTO 

LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEL SISTEMA DI 

SUPERVISIONE DEL DEPURATORE DI CARIMATE E DELLE RELATIVE 

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO“ 

Importo lavori a base di gara: 755.747,53 Euro oltre 36.075,84 Euro per oneri di 

sicurezza. 

I) Oggetto 

Sud Seveso Servizi S.p.A con sede in Via Colombirolo Loc. La Valle -22060 Carimate 

(Co) – Tel. 031 7897901 – Fax. 031 7958004 – sito internet www.sudsevesoservizi.it, 

intende acquisire, mediante indagine di mercato, la manifestazione di interesse da parte 

di operatori economici finalizzata all’affidamento dei lavori “Adeguamento degli 

impianti elettrici e del sistema di supervisione del depuratore di Carimate e delle 

relative stazioni di sollevamento” mediante procedura ex art. 122 comma 7 e art. 57 

comma 6, del D.Lgs. 163/2006. 

II) Importo a base di gara e modalità di finanziamento 

L’importo dei lavori a base di gara, con contratto da stipulare “a corpo”, è pari a 

755.747,53 Euro, oltre 36.075,84 Euro per oneri di sicurezza. L’importo complessivo 

dell’opera è dunque pari a 791.823,37 Euro e sarà finanziato con mezzi propri di 

bilancio. 

CATEGORIA PREVALENTE OS-30 classifica III ex art. 61 D.P.R. 207/2010 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
Categoria Importo  % 

Importo lavori  €  718.366,03  

Quota parte oneri della sicurezza  €    34.907,34  

Totale impianti elettrici e di automazione OS-30 €  753.273,37 95,13 

http://www.sudsevesoservizi.it/
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CATEGORIA SCORPORABILE O SUBAPPALTABILE NEI TERMINI DI LEGGE OG-

10 classifica I ex art. 61 D.P.R. 207/2010 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
Categoria Importo  % 

Importo lavori  €  37.381,50  

Quota parte oneri della sicurezza  €    1.168,50  

Totale impianti elettrici e di automazione OG-10 €  38.550,00 4,87 

 

III) Requisiti di ordine generale e speciale 

I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che intendono presentare la 

propria manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata devono 

possedere: 

1. I requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

2. I requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, 

industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con l’attività esercitata relativa alla 

stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 

3. I seguenti requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e 

finanziaria e tecnico-organizzativa (ai sensi dell’art. 340 D.P.R. 207/2010): 

A) Attestazione SOA per categoria  

 OS30 classifica III ex art. 61 D.P.R. 207/2010 

 OG10 classifica I ex art. 61 D.P.R. 207/2010 

Ai fini del subappalto, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la 

categoria OS30 è subappaltabile nel limite del 20% mentre la categoria OG 10 è 

interamente scorporabile o subappaltabile. 
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B) Ulteriori requisiti: 

a) aver conseguito, nel quinquennio d’esercizio [2010 ÷ 2014], una cifra d'affari 

in lavori globale (al netto dell’i.v.a.), non inferiore a 3.200.000 Euro; 

b) aver eseguito, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso, installazioni di impianti elettrici e/o strumentali per l’industria e/o 

impianti di trattamento (nell’ambito dell’acqua potabile e/o delle acque reflue 

e/o dei rifiuti) di importo complessivo non inferiore a 1.600.000 Euro; 

c) aver eseguito almeno un lavoro, fra quelli di cui al precedente punto b), 

d’importo non inferiore a 400.000 Euro; 

d) aver eseguito almeno un lavoro, fra quelli di cui al precedente punto b), che 

preveda interventi in media tensione (almeno 15kV); 

Per i raggruppamenti di imprese o consorzi trova applicazione quanto disposto 

dall’art.61 del D.P.R. 207/2010. 

 

IV) Modalità di formulazione della richiesta di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire il modello “Allegato 1” [preferibilmente da 

utilizzarsi] compilato in ogni sua parte: a mezzo posta o corriere oppure consegnata a 

mano, in busta chiusa e sigillata indirizzata a Sud Seveso Servizi S.p.A. – Ufficio 

Protocollo – Via Colombirolo – Carimate (Co), entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 

17/06/2015. 

Sulla busta, chiusa e sigillata, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura di gara ex art. 

122, comma 7, D.Lgs.163/06 e s.m.i. dei lavori adeguamento degli impianti elettrici e del 

sistema di supervisione del depuratore di Carimate e delle relative stazioni di 

sollevamento”. 
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Si informa che il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse a 

seguito della quale sarà esperita, eventualmente, la procedura negoziata. 

Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la 

Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 

ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

 

V) Numero massimo di concorrenti 

Acquisite le manifestazioni di interesse, la Società avvierà la procedura negoziata, 

invitando non più di DIECI operatori. 

Qualora il numero di candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti risultasse 

superiore a 10 (dieci), la scelta dei soggetti da invitare a presentare l’offerta verrà 

effettuata tramite sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione del giorno e ora 

alle imprese istanti. 

Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le 

offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera d’invito contenente gli elementi 

essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione 

alla procedura negoziata. 

 

VI) Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della successiva procedura di gara sarà effettuata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti punteggi: 

10 punti: relazione tecnica sul lavoro di cui al punto III) 3) B) c) 

35 punti: relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei lavori 

25 punti: relazione tecnica sulle possibili migliorie apportabili 

30 punti: prezzo 
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VII) Altre informazioni 

L’appalto rientra nell’ambito definito dall’art. 209 del Codice, di valore inferiore alla 

soglia dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori speciali, ex art. 215 del Codice, 

con applicazione della disciplina stabilita da Sud Seveso Servizi S.p.A. ex art. 238, 

comma 7, d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed in conformità ai principi dettati dal Trattato U.E. a 

tutela della concorrenza. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stessa. 

Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 

agli adempimenti richiesti dal presente avviso. 

Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso 

libero, diretto e completo, sul sito web della Società all’indirizzo 

www.sudsevesoservizi.it; inoltre, sono disponibili presso gli Uffici della Sud Seveso 

Servizi S.p.A. gli elaborati progettuali approvati di cui gli operatori interessati potranno 

prendere visione. 

Per eventuali informazioni: 

- amministrative: dr. Roberto Chiesa - 0317897901 

- tecniche: ing. Marco Bernasconi - 0317897902 

Si è data evidenza del presente avviso mediante pubblicazione: sul sito web della Sud 

Seveso Servizi S.p.A., all’Albo Pretorio dei Comuni Soci, su di un quotidiano locale e 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

Carimate, lì 22/05/2015 

SUD SEVESO SERVIZI S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento 

          dr. Roberto Chiesa 

 

Allegati: Allegato 1-Modello istanza manifestazione d’interesse 

http://www.sudsevesoservizi.it/

