COMUNE di ERBUSCO
Area Tecnica

Erbusco, 09/10/2019
AVVISO PUBBLICO N. 1 DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLE GARE D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Erbusco
Sede: Erbusco (BS), Via Verdi n. 16 – 25030
Tel. 030/77.67.311
fax 030/77.60.141
Indirizzo internet: www.comune.erbusco.bs.it
Pec: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it
C.F. 00759960172
P.IVA 00577180987
FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PROCEDURA DI GARA
Comune di Erbusco
Sede: Erbusco (BS), Via Verdi n. 16 – 25030
Responsabile del procedimento di gara
Arch. Diego Facchinetti
Categoria e Classifica

OG 3 – classifica II

Termine ultimo per la presentazione
della manifestazione di interesse

ore 12.00 del giorno 24/10/2019

Criterio di Aggiudicazione

Minor prezzo di cui all’art. 95 e 36
comma 9/bis del D.Lgs. n.
50/2016, mediante offerta con un
unico ribasso sull’importo dei
lavori con valutazione delle offerte
secondo le modalità previste
dall’art. 97, comma 2 e 2 bis del
Dlgs 50/2016;
Arch. Diego Facchinetti

Responsabile Unico del Procedimento
per il Comune di Erbusco

Luogo di esecuzione dell’appalto

Comune di Erbusco

La Stazione appaltante intende individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. c) e d) del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico cui affidare i seguenti lavori:
Procedura di gara n. 1
➢ “Riqualificazione via S. Giorgio – Villa di Erbusco”
Importo stimato dei lavori compresi gli oneri di sicurezza € 316.000,00
Procedura di gara n. 2
➢ “Riqualificazione centro Erbusco capoluogo (marciapiedi, arredo urbano,
parcheggi)"
Importo stimato dei lavori compresi gli oneri di sicurezza € 484.100,00
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare per ogni procedura di gara si invitano gli operatori
economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante Comune di Erbusco si riserva comunque ogni decisione in
merito all’attivazione delle procedure concorrenziali, senza che i soggetti interessati possano
accampare diritti di sorta.
INFORMAZIONI SUI LAVORI
L’indagine di mercato riguarda il successivo affidamento dei lavori prima richiamati divisi in due
diverse procedure di gara.
Sono compresi nell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto.
I lavori, rientranti nella categoria OG 3 classifica II, saranno esattamente descritti nel progetto
esecutivo di riferimento in sede di invito.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato dei lavori compresi gli oneri di sicurezza della procedura di gara n. 1 è pari a €
316.000,00 escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
L’importo stimato dei lavori compresi gli oneri di sicurezza della procedura di gara n. 2 è pari a €
484.100,00 escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le n. 2 procedure di gara negoziate saranno espletate sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia
e verranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 e art. 36 comma 9/bis del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante unico ribasso sull’importo dei lavori con valutazione delle offerte
secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 2 e 2 bis del Dlgs 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alle gare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero le imprese che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Divieti
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alle procedure di gara in
argomento, anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di
un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né
che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.

Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del
d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno inoltre risultare iscritti nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a
quella oggetto del presente avviso.
Requisiti di ordine speciale
I concorrenti devono possedere Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai
sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere:
OG3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” classifica II
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse al
Comune di Erbusco entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2019 utilizzando l’allegato modello A,
completo di documento d’identità, debitamente compilato da trasmettere esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo
PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido
documento d’identità.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al
protocollo comunale.
Ad ogni richiesta risultata regolare verrà assegnato un numero crescente partendo da 1, secondo
l’ordine di acquisizione al protocollo comunale (alla prima richiesta regolare acquisita al protocollo
comunale verrà assegnato il numero 1, alla seconda regolare il numero 2 alla terza il 3 etc…) .
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 15
soggetti per la procedura di gara negoziata n. 2 e n. 10 soggetti per la procedura negoziata n. 1 per
complessivi n. 25 selezionati come segue:
➢ qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 25, la Stazione
Appaltante sorteggerà, mediante sorteggio pubblico, il numero di candidati da invitare alle
procedure assegnando la procedura di gara in maniera alternata fino al candidato n. 20
mentre i candidati dal n. 21 al n. 25 saranno assegnati alla procedura n. 2 (esempio: il primo
sorteggiato sarà invitato alla procedura di gara n. 1, il secondo sorteggiato alla procedura di
gara n. 2, il terzo sorteggiato alla procedura di gara n. 1 etc.);
➢ qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero uguale a 25, la Stazione
Appaltante assegnerà la procedura di gara in maniera alternata fino al candidato n. 20 mentre
i candidati dal n. 21 al n. 25 saranno assegnati alla procedura n. 2 (esempio: al n. 1 in elenco
secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale verrà assegnata la

procedura di gara n. 1, al secondo in elenco la procedura di gara n. 2, al terzo la procedura
di gara n. 1 etc.)
➢ nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto dalla Legge, la Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da
invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati
discrezionalmente dal R.U.P. .
Nel caso della selezione per sorteggio, le n. 25 (venticinque) candidature saranno suddivise, sulla
base di quanto sopra enunciato, in numero 2 (due) elenchi, formato uno da n. 10 operatori economici
per la procedura di gara n. 1 ed uno da 15 operatori economici corrispondente alla procedura di
gara n. 2 come di seguito specificato:
Elenco n.1: procedura di gara per l’affidamento dei “Riqualificazione via S. Giorgio – Villa di
Erbusco”
Elenco n.2: procedura di gara per l’affidamento dei “Riqualificazione centro Erbusco capoluogo
(marciapiedi, arredo urbano, parcheggi)".
Il sorteggio pubblico avverrà il giorno 05/11/2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Erbusco in via Verdi n. 16.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati sorteggiati con il presente avviso non potranno essere inviati, se sorteggiati in riferimento
ad altre manifestazioni di interesse nella medesima categoria OG3, per il periodo di un anno.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere di non procedere a bandire le
procedure di gara in argomento senza che gli operatori economici selezionati abbiano nulla a che
pretendere.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione delle procedure negoziate di affidamento.
INFORMAZIONI GENERALI
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’ A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo
PEC.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. .
Pubblicazione avviso
Si evidenzia che stante l’urgenza della procedura dovuta alla necessita di rispettare una tempistica
dei lavori strettamente connessa al compimento dell’opera:
a) i termini per la pubblicazione del presente avviso vengono fissati in 15 giorni naturali
consecutivi;
b) il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.erbusco.bs.it e sull’Albo Pretorio on line;

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: il Responsabile del procedimento Arch. Diego
Facchinetti tel. 030.7767344 e geom. Monia Omboni tel. 030.7767336, e -mail:
d.facchinetti@comune.bs.it e lavoripubblici@comune.erbusco.bs.it.
Allegati:
MOD. A) domanda di manifestazione di interesse.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Diego Facchinetti

MOD. A)

AVVISO PUBBLICO N. 1 INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLE GARE D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Il sottoscritto ……………………………………………………………………nato il ………………………………………..
a ......…………………………… residente in …....…………............................................…………………. Via
…………………………………….codice fiscale……………………………………………………………………………………
in qualità di……………………..………….............................................................................................
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in………………………………………………..…………………………………………………………………
via………………………………………………con
sede
operativa
in
……………………………………
via………………………………….…………… codice fiscale n…..…………………………………………………………....
partita IVA n…..……………………………………………………………………………………………………………………..
tel. …………………………………………… fax ……………………………………………………………………………………
indirizzo pec ………………………………………………………………………………

MANIFESTA
l’interesse all’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alle procedure negoziate
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e d) e art. 63 del Dlgs 50/2016 per l’appalto dei lavori in
epigrafe e intende partecipare, come:
impresa individuale, artigiani società soc. cooperative (art. 45,comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016)
consorzio fra società di di Cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016)
consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016)
capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) (art. 45,
comma 2 , lett. d), D. Lgs. 50/2016)
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs.
50/2016)
consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016)
aggregazioni fra imprese (art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs. 50/2006)
G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs. 50/2006)

E A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

di possedere tutti i requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione
alla partecipazione di gare d’appalto di affidamento di lavori pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, ai sensi dell’art.
61 del D.P.R. n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o
tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito, che viene allegata in copia
semplice;
i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscono o limitino la
partecipazione a gara d’appalto;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commerci, industria Artigianato
e Agricoltura della provincia di ________________________________________;
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC) come da allegato;
l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO_________________________ del sistema
di qualità di cui all’art. 87 del Dlgs 50/201, (obbligatoria per classifiche III,IV,V,VI,VII, VIII e
consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) in corso di validità ;
di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola
raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento.
_________________________, lì ____________________

TIMBRO e FIRMA

N.B. : La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore oppure è ammessa anche la sottoscrizione digitale.
In questo caso non è necessario allegare valido documento d’identità.

