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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COINGER IN 

CASTGLIONE OLONA (VA) 

- CIG 8400190813 – CUP B61B16000390003 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PROT. 1812/2020 

 

Con il presente avviso COINGER srl,  

 

R E N D E   N O T O   C H E 

 

intende svolgere un’indagine di mercato avente scopo esplorativo, al fine di individuare almeno dieci 

operatori economici da invitare successicamente, salvo quanto indicato all’art. 12,  alla procedura negoziata 

per i lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti in Castiglione Olona. 
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PREMESSA 

Coinger, società a totale partecipazione pubblica, intende reperire sul mercato la fornitura di lavori per 

l’ampliamento del centro di raccolta di Castiglione Olona. 

Al fine di individuare il miglior offerente si procederà ad effettuare una indagine di mercato preliminare ad 

una successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016. 

 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E RUP 

1. Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332-

454132 – fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. 

COINGER SRL è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio pubblico 

di interesse economico generale a rete di igiene ambientale per conto di n. 25 Comuni soci della 

Provincia di Varese. Nel territorio dei Comuni soci servito da COINGER il livello di raccolta differenziata 

è da anni superiore al 75%, la società risulta nella classifica di Legambiente “Cento di questi Consorzi” 

fra le prime dieci organizzazioni e viene indicata dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia 

di Varese come migliore modello organizzativo per la gestione associata del servizio. 

2. Responsabile del procedimento: Paride Rag. Magnoni. 

 

 

Art. 2 - CHIARIMENTI  

1. L’indirizzo p.e.c. al quale è possibile formulare richieste di informazioni tecniche e amministrative è il 

seguente: gare.coinger@pec.it. 

2. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo p.e.c. di cui al punto precedente cinque  giorni prima il termine 

di presentazione delle istanze; se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la 

scadenza è anticipata al primo giorno antecedente e non festivo. 

3. Non saranno forniti chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra 

indicato. 

4. I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana. 

5. I chiarimenti e i relativi quesiti  saranno pubblicati all’indirizzo internet www.coinger.it in forma 

anonima, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

istanze; se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata al 

primo giorno antecedente e non festivo. 

 

 

Art. 3 - COMUNICAZIONI 

1. Salvo quanto disposto all’art. 2 e 16 del presente avviso, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra COINGER SRL e gli offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati 

qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata o con le diverse modalità di cui all’art. 52, co. 2, 
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d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi indicate al terzo periodo del comma 1 del medesimo 

articolo. 

2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a COINGER SRL con raccomandata A/R 

anticipata a mezzo fax al numero 0332-455233; diversamente, COINGER SRL declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

3. In caso di offerenti con idoneità plurisoggettiva, anche se non ancora formalmente costituiti, la 

comunicazione recapitata al capogruppo mandatario si intende validamente resa a tutti gli offerenti 

raggruppati o consorziati.  

4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

ausiliari. 

 

 

Art. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO 

1. Oggetto dell’appalto sono i lavori e le opere necessarie per l’ampliamento del centro di raccolta rifiuti 

in Castiglione Olona. La struttura opera come centro di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 lett. mm) del 

D.L.vo 152/2006. 

2. Il progetto esecutivo delle opere da realizzare è disponibile su richiesta a Coinger srl. 

3. Importo stimato complessivo, IVA di legge esclusa: € 246.021,39 di cui € 9.055,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

Art. 5 - DURATA 

1. I lavori avranno una durata massima di120 (centoventi) giorni consecutivi dalla data di consegna dei 

lavori stessi. 

 

 

Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in 

nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o enti equiparati ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione o enti equiparati. 

2. Saranno ammessi a partecipare procedura i soggetti: 

a) di cui all’articolo 45, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscritti alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese); 

c) in possesso della certificazione SOA per la categoria «OG3» - “strade, autostrade, ponti, viadotti,… 

” almeno classifica I. 
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Art. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. Il criterio di aggiudicazione della fase successiva alla presente sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

1. Le domande di partecipazione, come da fac - simile allegato, dovranno pervenire agli uffici di Coinger 

srl tramite servizio postale, ovvero, tramite servizio privato di corriere, ovvero a mano e dovranno 

pervenire obbligatoriamente, pena esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 08/09/2020. 

2. Le domande dovranno essere corredate da: 

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

b) visura camerale. 

2. Indirizzo di recapito: Coinger srl, Via Chiesa a Erbamolle s.n. - 21020 Brunello (VA) - Italia. 

3. Il recapito tempestivo delle richieste rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

4. I giorni e gli orari di apertura al pubblico di Coinger srl sono i seguenti: 

 Agosto Settembre 

Lunedì 09.00-14.00 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

Martedì 09.00-14.00 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

Mercoledì 09.00-14.00 09.00-13.00 

Giovedì 09.00-14.00 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

Venerdì 09.00-14.00 09.00-14.00 

5. La settimana dal 10/08 al 14/08 compresi gli uffici saranno chiusi. 

6. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre il 

termine sopra citato, anche per causa non imputabile al concorrente. 

7. Le istanze degli operatori economici che avessero nel tempo già presentato a Coinger srl richiesta di 

essere inseriti in elenchi ovvero ad essere invitati alle future procedure negoziate non verranno 

considerate valide. Pertanto, se interessati dovranno farlo attraverso il presente avviso. 

 

 

Art. 9 - DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

1. La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in argomento 

avverrà alle ore 10:30 del giorno 08/09/2020 presso un ufficio di Coinger srl sito in Via Chiesa a 

Erbamolle s.n. - 21020 Brunello (VA). 

 

 

Art. 10 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

1. A tutte le domande pervenute a COINGER entro i termini, sarà assegnato un numero d’ordine in base 

alla data e numero di protocollo. A tal fine il Responsabile del Procedimento deputato all’espletamento 



 
 

 

File: 20200806_Avviso_indagine_Mercato_Castiglione_V02.docx  Pag. 5 di 8 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

 

dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente ad 

uso dei concorrenti eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo 

utile, senza rivelarne i nominativi. 

2. Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati, i concorrenti 

partecipanti potranno riconoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo 

che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare offerta per l’esecuzione dei lavori indicati in 

oggetto. 

 

 

Art. 11 - NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE IN UN BANDO DI GARA 

1. Saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in argomento massimo n. 10 (dieci) 

concorrenti sorteggiati in seduta pubblica. 

2. La procedura di sorteggio, seguita dal RUP, sarà la seguente: 

a) nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, provvederà a sorteggiare 10 (dieci) numeri 

corrispondenti a 10 (dieci) domande; 

b) di seguito, a partire dalla prima sorteggiata, procede a verificare la correttezza formale delle 

candidature, della documentazione ed il possesso dei requisiti richiesti ed in caso negativo ad 

escluderli dall’indagine di mercato in caso di esclusione di 1 o più domande, verranno sorteggiate 

1 o più domande e si procederà all’esame fino a quando non sarà stato ammesso il decimo 

concorrente e si interromperà non  appena raggiunto il numero di 10 (dieci) concorrenti ammessi 

alla successiva fase di gara mediante procedura negoziata; 

c) le ulteriori domande non verranno esaminate. 

3. Al termine della procedura di sorteggio il RUP predispone l’elenco dei 10 soggetti, se presenti, 

validamente ammessi alla fase successiva. 

 

 

Art. 12 - ULTERIORI PRECISAZIONI 

1. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo Coinger srl che potrà riservarsi di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori. 

 

 

Art. 13 - CONTENZIOSO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA  

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, conformemente a quanto previsto dall’art. 120 

d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.. 
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Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I dati personali sensibili e non sensibili forniti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 

e ss.mm.ii., esclusivamente in funzione e nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

2. Titolare del trattamento dei dati è COINGER SRL. 

 

 

Art. 15 - NORME APPLICABILI 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..  

 

 

Art. 16 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso, la determinazione dirigenziale a contrarre con tutti i relativi allegati, sono pubblicati sul 

sito internet all’indirizzo www.coinger.it. 

 

Brunello, 07/08/2020. 

 

Il responsabile del procedimento 

Paride Rag. Magnoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Fac-simile domanda partecipazione all’indagine di mercato



NR D’ORDINE __________________________ 

(non compilare, a cura di COINGER) 
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Spett.le 

COINGER SRL 

Via Chiesa a Erbamolle SN 

21020 – Brunello (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 50/2016 

 

MODULO PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: istanza di partecipazione conseguente all’avviso di indagine di mercato per 

l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento 

dei lavori di “AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO NEL COMUNE DI 

CASTIGLIONE OLONA (VA)”. CUP: B61B16000390003 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________ con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ PEC ________________________________ 

  



NR D’ORDINE __________________________ 

(non compilare, a cura di COINGER) 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO COME 

(barrare il caso che interessa fra i seguenti) 

 

o Impresa singola 

o Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

o Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

o In avvalimento con: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 

atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico od equiparato ha l’obbligo di effettuare 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA 

 

1. il possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 1812/2020 del 

07/08/2020 e precisamente:  

a. di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

b. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; 

c. che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________________________________, per la seguente attività: 

________________________________________________________________________; 

d. di essere in possesso della certificazione SOA per la categoria «OG3» - “strade, autostrade, 

ponti, viadotti,… ”, almeno classifica I. 

 

Data    

  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Si allega: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore; 

- visura camerale. 


