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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei
“Lavori di asfaltatura strade comunali 2017”
(art. 36, commi 2 lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per i “Lavori di asfaltatura strade comunali 2017” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Vertova sede via Roma 12 – telefono 035/712528 Fax 035720496 PEC
protocollo.vertova@pec.it profilo del committente www.comune.vertova.bg.it
Servizio competente: Area Lavori Pubblici.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Arch. Sabrina
Fattorini
OGGETTO,
IMPORTO,
NATURA,
MODALITA’
DI
DETERMINAZIONE
CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “Lavori di asfaltatura strade comunali 2017”:
I lavori consistono in operazioni di asfaltatura, necessarie per ripristinare il regolare stato della viabilità di
alcune vie del territorio comunale intervenendo su parti del manto stradale ammalorate e possono essere
sinteticamente descritte dalle seguenti lavorazioni: rifacimento dei manti bituminosi di usura delle
carreggiate mediante fresatura a freddo degli stessi, pulizia con mezzo meccanico, normalizzazione delle
livellette trasversali e longitudinali e successiva stesa in bitulite di spessore medio 3-5 cm pezzatura
intermedia a seconda dei carichi pesanti in transito, eventuale riposizionamento in quota dei chiusini
esistenti oltre ogni opera complementare necessaria per dare l’opera eseguita a regola d’ arte.
L'importo presunto complessivo dei lavori: euro € 74.000,00 di cui:
a) importo presunto dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b): euro € 72.000,00
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro € 2.000,00
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Ai soli fini di una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto le lavorazioni
appartengono alla seguente categoria di opere generali: OG3
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
Consegna e inizio lavori :

Prevista il giorno 04/09/2017
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante:
sull’importo dei lavori.

Offerta di ribasso

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della
lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica;
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
In alternativa attestazione SOA categoria di opere generali: OG3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.vertova@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
31/07/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello Allegato A)
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La stazione appaltante, procederà alla selezione di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla
successiva fase di gara, con la seguente procedura.
La stazione appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata, a verificare la
completezza della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate.
Qualora le istanze risultate idonee fossero:
− inferiori a 10, si procederà all’invito di tutte le imprese idonee che hanno presentato istanza. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di integrare, fino alla concorrenza di 10 operatori, l’elenco degli operatori
economici da invitare con imprese di adeguata capacità tecnico-economica;
− superiori a 10, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio pubblico, la cui data è stabilita già il
giorno 31/07/2017 alle ore 15.00 presso l’ Ufficio Tecnico Comunale.
Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno
redatti appositi verbali.
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni
onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.) in base al numero di iscrizione al prot. generale.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 10 numeri. Le domande
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara,
senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per
la presentazione delle offerte. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che
hanno presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di
specifica delega loro conferita dai legale rappresentanti.
La denominazione degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura negoziata,
sarà mantenuta riservata sino alla presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2 lett. b. del
D. Lgs 50/2016. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi.

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.
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.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere, modificare, annullare 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 della procedura negoziata di affidamento.
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su
richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art.
76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti azione sanzionatorie, in caso di
omissione. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi che, invece, dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Vertova in occasione della procedura di affidamento;
L’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla L 136/2010;
Allo stato attuale sono in corso le procedure per l’ aggiornamento dell’ opera di “Lavori di asfaltatura strade
comunali 2017” pari ad uno stanziamento di circa Euro 100.000,00 determinatosi dalla necessità di una
maggiore estensione dei lavori sulle vie comunali che necessitano un intervento improcrastinabile al fine di
garantire la migliore sicurezza al pubblico transito e che nella fattispecie per celerità del procedimento, in
relazione al tipo di categoria manutentiva è plausibile dar corso alla pubblicazione del presente avviso pur
in pendenza dell’ approvazione del progetto esecutivo dell’ opera avendo la possibilità di indicare i requisiti
tecnico economici che gli operatori concorrenti debbono soddisfare e la tipologia di lavori standardizzati;
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.vertova.bg.it nella sezione “Bandi di
gara”;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Lavori Pubblici, Responsabile del Procedimento Arch. Sabrina Fattorini al numero 035/712528;
Allegati:
Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente manifestazione di interesse sono:
a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 - modello allegato A.

Vertova lì 14.07.2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
- Arch. Sabrina Fattorini-

