Comune di Grosotto
Provincia di Sondrio

Valtellina
Via Roma, 2 - 23034 Grosotto (So) - C.F. e P.I. 00090290149 - Tel. (0342) 887107 - Fax (0342) 887385

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
Lavori di Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con successiva
realizzazione di parcheggio scoperto.
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, considerato che deve procedere ad avviare idonea procedura
per l’affidamento dei lavori di "Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con
successiva realizzazione di parcheggio scoperto".
rende noto che
intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e delle
Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del codice, finalizzata all’individuazione di Operatori
Economici per l’affidamento dei "Lavori di Demolizione ex-latteria comunale sita in via
Mortirolo con successiva realizzazione di parcheggio scoperto".
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse da
intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.
La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione
della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
INFORMAZIONI RELATIVE AI LAVORI
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Grosotto, Settore Lavori Pubblici
Via Roma, n.2, 23034 Grosotto (SO), tel. 0342/887107
OGGETTO DEI LAVORI
1. Lavori di Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con successiva realizzazione di
parcheggio scoperto.
INIZIO LAVORI
entro il 30 settembre 2020.
IMPORTO A BASE D’ASTA
I lavori sono stati indicativamente quantificati in € 51.000,00 di cui:
€ 44.835,96 per lavori soggetti a ribasso d'asta
€ 6.164,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il lavoro consiste nella completa demolizione del fabbricato ex-latteria comunale con successiva
realizzazione di parcheggio scoperto.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli
operatori ammessi.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti all’art. 90, D.P.R. 207/2010; la partecipazione delle imprese riunite o
consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e
48 del Codice. E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio.
REQUISITI
1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti aventi i requisiti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 80
e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva.
3) I soggetti partecipanti dovranno produrre il Modello 1 e il Modello 2 debitamente compilati e
sottoscritti.

PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara avverrà mediante procedura negoziata così come previsto dall’art. 36 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I lavori, saranno aggiudicati, con il criterio del minor prezzo (mediante ribasso percentuale
sull'elenco prezzi unitari al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016, con l'applicazione dell'esclusione
automatica ricorrendo alle procedure di cui all'art. 97, comma 2 e 8.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese interessate dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura
di gara per l’affidamento dei lavori sopradescritti entro le ore 12:00 del giorno 26/08/2020
trasmettendo la documentazione via pec all’indirizzo: protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it.
ALTRE INFORMAZIONI GENERALI
La procedura negoziata, a seguito della presente manifestazione di interesse, verrà gestita
attraverso la Piattaforma Sintel - Arca Lombardia - Regione Lombardia. Le ditte dovranno, entro il
termine di presentazione della manifestazione di interesse (vedi paragrafo precedente), essere
necessariamente iscritte alla piattaforma e qualificate per l’Ente Comune di Grosotto. La mancanza
di tale iscrizione/qualificazione comporterà il mancato invito alla procedura in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse; all’esito dello

stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti che avranno presentato
validamente istanza nei termini.
In presenza di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere con l’unico operatore.
Parimenti l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento
il procedimento avviato con il presente avviso.
PUBBLICITA’
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni sul profilo del Comune di Grosotto all’indirizzo:
www.comune.grosotto.so.it e all’Albo Pretorio on-line comunale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di affidamento
dell’appalto. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, gli interessati
avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Grosotto nella persona del responsabile del
procedimento.
CONTATTI
Responsabile del Procedimento: Geom. Sala Tenna Gabriele
Responsabile dell’area tecnico manutentiva
Via Roma, 2 - 23034 Grosotto (SO)
Tel. 0342/887107
E-mail: ut@comune.grosotto.so.it
PEC: protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it
Allegati:
Modello 1: Manifestazione d’interesse
Modello 2: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale
Grosotto, 10/08/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. SALA TENNA Gabriele
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005

