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Provincia di Bergamo 

 

Settore Gestione del Territorio 
Servizio I  Edilizia Privata  - Servizio II Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
        
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’INTERVENTO DI 

“RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO – RIFACIMENTO 

COPERTURA E OPERE ACCESSORIE” 

 

Codice CUP : F41E15000350004   Codice CIG : 68210994F6 

Amministrazione Aggiudicatrice : Comune di Bagnatica – Piazza Libertà n. 1 – 24060 

Bagnatica (BG) 

Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Irma Musto – Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio 

Lavori – Categoria prevalente : OS33 

Importo a base di gara : € 149.000,00 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : € 7.589,22 

L’opera sarà contabilizzata a corpo. 

 

IL COMUNE DI BAGNATICA 

SETTORE GESTIONE TERRITORIO 

AVVISA 

 che con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni d’interesse per 

procedere all’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. n.50/2016; 

 che con esso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito; le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta; 

 che esso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 cc. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; 



 

COMUNE DI BAGNATICA 
Provincia di Bergamo 

 

Settore Gestione del Territorio 
Servizio I  Edilizia Privata  - Servizio II Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 che l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta 

di presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori; 

 che i lavori da aggiudicare consistono in “Ristrutturazione e messa in sicurezza di 

esistente edificio scolastico – Rifacimento copertura e opere accessorie : Rimozione 

di esistente copertura e realizzazione di nuova copertura coibentata e ventilata in 

lastre aggraffate di alluminio naturale completa di sistema di sicurezza anti caduta e 

di predisposizione alla installazione di impianto fotovoltaico; 

 che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà indetta con le modalità di cui 

all’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso 

sull’importo dei lavori posti a base di gara, con invito rivolto a 5 (cinque) operatori 

economici che saranno selezionati con sorteggio pubblico che avverrà in data 19 

ottobre 2016 alle ore 16.00; 

 inoltre ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 essendo il numero delle 

offerte inferiore a 10 (dieci), non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, 

comunque, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si potrà procedere 

alla valutazione della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse; 

 che possono presentare richiesta di invito tutti i soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

INVITA 

Gli operatori economici, eventualmente interessati, a presentare la propria MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE ad essere invitati alla successiva procedura negoziata effettuata 

esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia, utilizzando le 

apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet https://www.sintel.regione.lombardia.it. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 19/10/2016 alle 

ore 12,00. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale data e ora non saranno 

ammesse alla procedura. 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica : per poter manifestare l’interesse a partecipare 

gli operatori economici dovranno essere registrati sulla Piattaforma Sintel di Arca Regione 

Lombardia  e qualificati come fornitori per il Comune di Bagnatica. 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/
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Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 

interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 

50/2016 di presentare l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 

modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare l’offerta. 

INFORMA 

Gli operatori economici eventualmente interessati che : 

 l’invito sarà rivolto a non oltre 5 operatori economici; 

 la disciplina della procedura di gara sarà contenuta e dettagliata nella lettera di 

invito e nei relativi allegati predisposti e approvati con determinazione del Settore 

Gestione Territorio che ne costituiranno la lex specialis secondo le previsioni  di cui al 

D. Lgs. n. 50/2016; 

 la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l’eventuale invito 

alla procedura non costituiscono prova del possesso dei requisiti di ammissione né 

precludono l’eventuale esclusione del concorrente ove ne ricorrano i presupposti di 

legge. 

 

INFORMA ALTRESI’ 

Tutti gli operatori economici eventualmente interessati che: 

 il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma soltanto manifestazione 

della volontà dell’Amministrazione Comunale di espletare, in forma di indagine di 

mercato, le attività istruttorie prodromiche e necessarie all’indizione della procedura 

negoziata mediante la quale saranno aggiudicati i lavori in epigrafe; 

 la dichiarazione di manifestazione di interesse eventualmente presentata costituirà 

presupposto di mera partecipazione alla fase istruttoria antecedente all’indizione 

della gara, senza alcun diritto per l’operatore economico dichiarante di esservi 

invitato; 

 l’operatore economico dichiarante assume ogni responsabilità, anche penale, per le 

dichiarazioni presentate e, nel caso di dichiarazioni errate o mendaci, sarà 

assoggettato alle conseguenze di legge; 
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 l’Amministrazione non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a 

compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione di 

interesse e/o produzione di atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico 

dell’operatore economico che l’avrà sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o 

impegno da parte dell’Amministrazione: 

 per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendo i presupposti di legge, il 

Comune potrà decidere di non indire la procedura negoziata in epigrafe, ovvero 

anche di procedere con altra tipologia di procedura di gara, senza che gli operatori 

economici che abbiano presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse 

possano vantare alcun diritto o legittimo affidamento in relazione alla stessa; 

 il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione ed esecuzione, meramente presunti, 

ed indicati nel presente avviso non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo al 

Comune nei confronti degli operatori economici eventualmente interessati alla 

procedura né ad alcun loro diritto/azione/pretesa; 

 le informazioni inerenti la procedura e l’eventuale affidamento dei lavori in epigrafe 

sarà oggetto delle forme di pubblicità e post-informazione, nonché di accesso ( e 

diniego o differimento dello stesso) previste dal D. Lgs. n.50/2016 e dalla normativa 

connessa. 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione di interesse 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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Il presente avviso è consultabile all’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Bagnatica 

nella sezione “Amministrazione trasparente “ – “Bandi e Contratti” e sarà pubblicato per 

quindici (15 giorni) solari. 

Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di ditte sul mercato da invitare a 

successiva procedura negoziata, si precisa che sarà disponibile la documentazione tecnica 

strettamente necessaria alla predisposizione dell’offerta. 

 

Bagnatica, 4 ottobre 2016      

     Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

              Arch. Irma Musto 

      

  

 
 


