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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 – LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.I., DA SVOLGERE IN MODALITA’ TELEMATICA 

MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICA URBANA E TRAFFIC CALMING – ROTATORIA VIA PAPA GIOVANNI 

XXIII – VIA KENNEDY - CUP :  F47H19002280004        

 

In esecuzione della determinazione n. 378  del 31.10.2019 l’Amministrazione comunale 

intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 10 operatori 

economici, ove esistenti, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lettera c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

dei lavori in oggetto. 

Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un'indagine di mercato preliminare 

finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta e non ha 

nessuna valenza in termini di "impegno a contrarre" da parte dell'Amministrazione.  

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il 

Comune di Bagnatica che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse.  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Bagnatica :  Piazza Libertà n. 1 – 24060 – Bagnatica (BG) 
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 Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Irma Musto – Responsabile del Settore 

 Gestione del Territorio  

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Oggetto : 

L'appalto ha per oggetto i lavori di “Riqualifica urbana e traffic calming – Rotatoria 

via Papa Giovanni XXIII – via Kennedy”. Il progetto prevede il riassetto stradale e 

delle pavimentazioni per un’area di circa mq. 3750 con la formazione di una 

rotatoria in sostituzione dell’incrocio semaforico esistente, e la riqualificazione delle 

aree limitrofe adibite a marciapiedi, spazi di sosta, aree a verde, impianti di 

pubblica illuminazione. 

Importo dell’appalto 

 ▪ Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): € 340.000,00; 

 ▪ Importo lavorazioni (al netto degli oneri per la sicurezza): € 327.000,00;  

▪ Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.000,00. 

 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

 100 giorni 

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Categoria prevalente  

▪ OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)         €  245.368,10 

Categorie scorporabili 

 -OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per 

 la distribuzione  di energia elettrica e impianti pubblica illuminazione      € 54.682,20 
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 -OS24 (Verde e arredo urbano)                 € 39.949,70 

4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Criterio di aggiudicazione 

Minor prezzo 

Corrispettivo  

A misura. 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della 

partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni 

altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l’affidamento di 

pubblici appalti;  

2) requisiti di idoneità professionale: possesso dell’iscrizione in uno dei registri di cui 

all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 3) requisiti di ordine speciale (di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali): possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, 

rilasciata da una società regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della 

qualificazione nella categoria OG3 classifica congrua. Per i concorrenti stabiliti in 

altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 62 del D.P.R. 207/2010. I 

soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro 

soggetto idoneo, mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 

50/2016. 
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 E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla 

presente procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come 

soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete.  

Alla procedura negoziata si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 92 

del D.P.R. 207/2010, in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

operatori economici, regolante anche le modalità di partecipazione dei consorzi di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto D.Lgs. 50/2016. 

 Nel caso di avvalimento, 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 presente procedura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, 

nonché di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, i 

requisiti generali devono essere posseduti da tutte le imprese, mentre nel caso di 

altri tipi di consorzi di concorrenti essi devono essere posseduti dal consorzio e 

dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.  

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si applica l’art. 92 del 

D.P.R. 207/2010. 

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. In mancanza di tale iscrizione nell’elenco fornitori telematico, non potrà 

essere invitato alla procedura negoziata. 
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6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma dell'art. 

5 del presente avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro 

le ore 11:00 del giorno 18.11.2019 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

info@pec.comune.bagnatica.bg.it, utilizzando l'allegato modello, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (nel qual caso 

deve essere allegata copia della procura), di cui dovrà essere allegata fotocopia 

di idoneo documento di identità in corso di validità.  

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà 

chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse alla 

procedura negoziata per l'appalto dei lavori di “Riqualifica urbana e traffic calming 

– Rotatoria via Papa Giovanni XXIII – via Kennedy”. Il recapito tempestivo della 

manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione 

appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, 

della manifestazione di interesse. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra 

previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili 

qualora:  

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;  

2. non risultino sottoscritte;  

3. ricorrano i casi di divieto previsti dall'art. 5. 

mailto:info@pec.comune.bagnatica.bg.it
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7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, 

l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa 

vigente senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 

economici.  

Qualora le manifestazione di interesse pervenute siano in numero superiore a 10 

(dieci) la stazione appaltante procederà al sorteggio, in seduta pubblica, il giorno 

20.11.2019 alle ore 10.00, presso  la sede municipale sita in Piazza Libertà n. 1, di n. 

10 operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016.  

 Si applica quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2006 in tema di accesso agli atti 

 e riservatezza.  

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle 

 candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a 

 procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. 50/2016. 

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. n. 50/2016 

mediante criterio del minor prezzo sull’importo delle opere a misura posto a base di 

gara con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2-bis e due-ter del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica. 
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E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo ala trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Bagnatica, in 

qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, o 

verbalmente e liberamente comunicati. Il Comune di Bagnatica garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

9. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 

Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Irma Musto) al seguente recapito 

telefonico 035.689565. Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente 

(sito internet del Comune di Bagnatica, sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Gara e Contratti) e contestualmente pubblicato al suo albo pretorio on-

line per quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del 

D.lgs. 50/2016.  

Bagnatica , 31.10. 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato digitalmente  

Allegati:  

▪ “A”: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse. 


