Comune di Lovero
Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
NELL’AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), D.LGS.
50/2016 (AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO TRA €.40.000,00 E €. 150.000,00), PER IL
CONFERIMENTO IN APPALTO DELL’OPERA:
Miglioramento della viabilità agro silvo pastorale “Lovero – Piana del Larice – codice 5.08”.
C.U.P. C24E17000150006 – C.I.G. 730007112A
Il Comune di Lovero, richiamata la determinazione n. 190 del 1 dicembre 2017 competente Responsabile, intende
procedere, mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (d’ora
innanzi detto solo “Codice”), al conferimento in appalto delle opere di “miglioramento della viabilità agro silvo
pastorale “Lovero – Piana del Larice – codice 5.08”, come approvate con deliberazione della Giunta Comunale nr. 51
del 31 ottobre 2017.
Esso pertanto, tramite la presente indagine di mercato, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale appresso previsti, ad essere invitati
ufficialmente alla successiva procedura negoziata.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione Ente
Comune di Lovero
Indirizzo
Via Venosta, 1/a - 23030 Lovero (SO)
Sito istituzionale
www.comune.lovero.so.it
protocollo.lovero@cert.provincia.so.it
Indirizzi email
protocollo@comune.lovero.so.it
Codice Univoco ufficio
Nome ufficio:
Cod. fisc. servizio di F.E.:
Regione ufficio:
Provincia ufficio:
Comune ufficio:
Indirizzo ufficio:
Cap ufficio:
Responsabile del Servizio
R.U.P.

UFARFM
Uff_eFatturaPA
00105070148
Lombardia
SO
Lovero
Via Venosta, 1/a
23030
dott.ssa Daria Luigia Bassi
geom. Emanuele Contessa

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei lavori di cui al presente avviso avverrà mediante successiva (e comunque eventuale) PROCEDURA
NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice.
Con il presente avviso infatti non viene indetta alcuna procedura di gara, essendo lo stesso esclusivamente finalizzato
ad un’indagine di mercato, da intendersi quale mera indagine conoscitiva volta all’individuazione di operatori
economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lovero.
Pertanto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l’indagine di cui al
presente avviso esplorativo, nonché di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi unitari.
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Alla procedura si applicherà l’art. 97, co. 8, del Codice (esclusione automatica) con calcolo della soglia di anomalia ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo.
L’intera procedura di gara verrà espletata mediante utilizzo del portale telematico SINTEL di ARCA centrale di
committenza di Regione Lombardia.
L’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto redatto in forma pubblica amministrativa e con modalità
elettronica, le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
3. IMPORTO E BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’importo a base d’appalto è di €. 125.000,00 +IVA
di cui €. 121.000,00 soggetti a ribasso ed €. 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori previsti sono descritti nell’allegata relazione tecnica di progetto.
Lavori assimilabili alla Categoria OG 3 classe I del D.P.R. n° 207/2010.
4. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono manifestare interesse ad essere invitati tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di
cui al successivo punto 5. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico
invitato individualmente ad una procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di
operatori riuniti.
Nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, c. 1, d.lgs. 50/2016, e consolidato dal Cons.
Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125 non sono ammessi alla procedura coloro che siano risultati aggiudicatari di
precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti da possedere per poter partecipare alla presente indagine di mercato sono:
1 - Requisiti di ordine generale
Indicati dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti (da possedere alla data della dichiarazione
sostitutiva infra richiesta).
2 - Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori
in oggetto (art. 83, comma 3, del Codice).
3 - Attestazione SOA OG3 classe I;
in alternativa:
3 – Requisiti di “capacità tecniche e professionali” - (Rif. art. 90 D.P.R. 207/2010).
a) Aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di redazione della lettera d’invito
all’affidamento in oggetto, lavori, analoghi a quelli di cui alla categoria prevalente oggetto dell’appalto, di
importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare.
b) Aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di redazione della lettera d’invito all’affidamento in oggetto,
eventualmente ridotto ad un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
c) Possedere adeguata attrezzatura tecnica.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 38, 46, 47 e 48 del d.P.R. 445/2000.
A norma dell’art. 71 del suddetto D.P.R., il Comune si riserva di procedere a controlli, sia a campione che nei casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità di qualsiasi dichiarazione resa da qualsiasi degli istanti.
6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le Imprese interessate ad essere invitate possono comunicare la manifestazione d’interesse entro le ore 12:00 di
lunedì 18 dicembre 2017 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale, con consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo alla sede del Comune di Lovero, via Venosta, n. 1/A 23030 Lovero (SO) oppure con
inoltro del documento firmato digitalmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.lovero@cert.provincia.so.it.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO A (modello di
autocertificazione), all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
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L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e formerà
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso (con particolare riferimento ai
precedenti punti 5 e 6), attribuendo un numero a ciascun operatore secondo l’ordine di acquisizione al protocollo
comunale (elenco soggetti ammessi).
Gli eventuali soggetti NON ammessi al sorteggio saranno immediatamente avvisati tramite PEC.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 20 (venti) soggetti,
selezionati come segue:
1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 20, presso il Settore servizi tecnici
comunale dell’ENTE in data 18 dicembre 2017, alle ore 15:00 , il RUP in seduta pubblica, procederà all’estrazione,
tramite sorteggio, di 20 numeri come sopra previamente associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà
l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici; nella
seduta pubblica verranno resi noti i nomi dei soggetti non sorteggiati; delle suddette operazioni verrà redatto apposito
verbale che verrà immediatamente pubblicato sul profilo del committente;
2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia minore di 20, il Responsabile del Procedimento si riserva la
facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente, sì da garantire la consultazione di almeno dieci operatori economici (ove esistenti), come prescritto
dalla norma.
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio se ne darà tempestiva comunicazione sul profilo del committente.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed il relativo allegato verranno pubblicati sul profilo del committente.
9. RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 193/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che i dati
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini dello
stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
10. INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 50/2016, si precisa che, salvo quanto diversamente previsto nel presente avviso o
per legge, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
avverranno per via elettronica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che i partecipanti hanno indicato
segnalato oppure, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica non certificata segnalato dal concorrente.
Con riferimento agli operatori economici sorteggiati la stazione appaltante si riserva, prima di inviare la lettera di
invito, di operare verifiche, anche a campione, sui requisiti di carattere generale e speciale dagli stessi dichiarati.
Il possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere confermato,
dettagliato ed eventualmente integrato all’atto della partecipazione alla gara.
Per la fase di espletamento della presente procedura i recapiti del responsabile sono:
Responsabile del procedimento:
geom. Emanuele Contessa,
via Venosta, 1/A 23030 Lovero (SO)
Tel. 0342-770055
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 e giovedì pomeriggio 14.30 - 15.30
Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Il Responsabile del Prucedimento
Geom. Contessa Emanuele
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 20,21 e 24 del d.lgs. 82/2005

Allegato:
1) Allegato “A”: modulo “Dichiarazione di manifestazione di interesse”.
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2) Relazione tecnica di progetto

Stazione Appaltante : Comune di Lovero
Lavori di miglioramento della viabilità agro silvo pastorale “Lovero – Piana del Larice – codice 5.08”

4

