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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO DI “TAGLIO DI SGOMBERO E DI MESSA 
IN SICUREZZA BOSCO COMUNALE LUNGO SENTIERO DEI PICASASS” - CIG ZE42AF9E1A 
 
Questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, economicità 
ed efficacia, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare l’intervento di “taglio di sgombero e di 
messa in sicurezza del bosco comunale lungo il sentiero dei picasass”.  
Con il presente avviso, pertanto, si richiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sotto 
indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva richiesta di preventivi.  
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara.  
Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici interessati che 
per l’Amministrazione procedente.  
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse superiore a tre, questa Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura di affidamento diretto mediante 
richiesta di preventivi a tre operatori economici mediante sorteggio.  
L’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica il giorno VENERDI 20 DICEMBRE 2019 alle ore 10.00 
mediante utilizzo dell’apposita funzionalità di sorteggio presente sulla piattaforma telematica SINTEL, senza 
rendere palesi i nominativi degli operatori economici corrispondenti.  
La successiva richiesta di preventivi sarà effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL gestita 
dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA spa).  
Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente 
procedura e non dar seguito alla successiva fase di affidamento diretto, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Baveno, piazza Dante Alighieri 14, 28831 Baveno (VB) – tel. 0323/912320 – indirizzo di posta 
elettronica certificata: baveno@pec.it  
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE  
Comune di Baveno, loc. Oltrefiume, versante Monte Camoscio 
  
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DESCRIZIONE LAVORI E DURATA  
Oggetto dell’affidamento è l’intervento di “taglio di sgombero e di messa in sicurezza del bosco comunale lungo 
il sentiero dei picasass” sulle pendici del Monte Camoscio, in località Oltrefiume a seguito dell’evento 
meteorologico del 12/08/2019. 
L’intervento riguarda il taglio di sgombero del tratto di bosco adiacente all’infrastruttura turistica (sentiero dei 
picasass ed area museale all’aperto nella zona della “radura”), nonché il taglio di messa in sicurezza senza 
asportazione del materiale ma con accatastamento in loco in corrispondenza del sistema sentieristico sul 
versante del Monte Camoscio che, sempre a causa del fortunale, vede alcune decine di alberi che impediscono 
il passaggio pedonale. 
La durata dei lavori è fissata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei 
lavori.  



 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice: iscrizione nel registro delle imprese 
presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività riconducibile 
all’oggetto del presente avviso; 
c) requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del Codice: iscrizione all’albo 
imprese forestali del Piemonte o albi analoghi di altre Regioni;  
 
5. IMPORTO COMPLESSIVO  
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 7.900,00 (di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso); all’importo così determinato saranno decurtati € 600,00 corrispondenti al valore stimato di 
massa legnosa presente, che potrà essere convenientemente valorizzata a cura dell’appaltatore.  
 
6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTO  
Le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono riconducibili alla categoria OG13 (Opere di ingegneria 
naturalistica). Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO  
L’aggiudicazione avrà luogo mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – lettera a) del Codice, 
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.  
All’importo così determinato sarà decurtata la somma di € 600,00 dovuta per il valore della massa legnosa. 
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà inviare la propria 
manifestazione di interesse in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica SINTEL di Regione 
Lombardia, piattaforma gestita dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. (in seguito “ARIA 
s.p.a.”); il link alla home-page di ARIA s.p.a. – dalla quale, nella sezione in alto a destra, espandendo il menu a 
tendina ACCEDI è possibile selezionare il servizio “SINTEL” – è: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home.  
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello 1) allegato (contenente 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti), modello che dopo la compilazione dovrà essere 
convertito nel formato PDF e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore 
dell’operatore economico. Dovrà altresì essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno GIOVEDÌ 19 
DICEMBRE 2019.  
N.B.: per poter inviare la manifestazione di interesse in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica 
SINTEL l’operatore economico, qualora non registrato, deve preventivamente effettuare la registrazione alla 
piattaforma mediante apposito processo ai servizi di ARIA s.p.a..  
Per poter, poi, essere invitato alla eventuale successiva procedura negoziata, l’operatore economico, oltre a 
essere registrato, dovrà anche essersi preventivamente qualificato nella piattaforma SINTEL presso il Comune 
di Baveno tramite l’apposito processo di qualificazione.   
 

Il link all’indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma 
SINTEL, da parte dell’operatore economico, è: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali.  
Si informa anche che, in sede di caricamento della propria manifestazione d’interesse, l’operatore 
economico troverà lo step “Offerta economica” (step previsto obbligatoriamente dalla piattaforma 
SINTEL): non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun 
valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta economica 
ma dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno), nel campo dedicato all’offerta economica (ciò al solo 
fine di consentire la conclusione della procedura telematica).  
 
8. PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è reso pubblico tramite l’albo pretorio e il profilo del Committente Comune di Baveno.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali


 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informano gli operatori economici che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie ai fini della verifica della veridicità delle 
dichiarazioni presentate. Agli operatori economici sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baveno.  
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Claudia Corbelli (tel. 0323-912320, mail: 
tecnico@comune.baveno.vb.it).  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Arch. Claudia Corbelli 

documento firmato digitalmente 

  

  

  

   

 

  

 
 
 
        


