
AVVISO PUBBLICO 

per l’esperimento di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione 

fabbricato comunale per la realizzazione della caserma dei carabinieri. CUP H22G18000260009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in esecuzione della propria Determinazione n° 277/2018 

RENDE NOTO 

che la Comunità delle colline tra Langa e Monferrato con il presente avviso, intende espletare 

un’indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione degli operatori economici da consultare 

nell’ambito di una successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di cui sopra, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione. 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

€ 380.735,53 (di cui € 370.826,27 per lavori a corpo e € 9.909,26 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta); contratto da stipulare “a corpo”. 

OGGETTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE 

ristrutturazione fabbricato comunale per la realizzazione della caserma dei carabinieri 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1.   E’ possibile avvalersi del 

subappalto nei limiti previsti dall’articolo 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.lgs 50/2016 non interessati dai motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs 50/2016. Gli operatori economici devono possedere i requisiti 

di qualificazione di cui all’articolo 83 del D.lgs 50/2016. La dimostrazione è resa alternativamente 

con attestazione di organismi di qualificazione (SOA) per la categoria OG1 o con la 

documentazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207. In 

quest’ultimo caso il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lettera a) deve riferirsi a lavori riconducibili 

alla categoria OG1  CAT II(allegato A, D.P.R. 207/2010): 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio 

della richiesta 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 richiesta 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). 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 

Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura prevista dal presente avviso compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445, il modello predisposto, firmato digitalmente, unitamente all’attestazione di 

presa visione e valido documento di identità del sottoscrittore. La domanda dovrà pervenire alla 

scrivente stazione appaltante, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 03/08/2018 

alle ore 12,00, esclusivamente per via informatica all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.langamonferrato.gov.it  con oggetto: "Manifestazione di interesse per 

partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per 

affidamento lavori di realizzazione degli interventi di ristrutturazione fabbricato comunale per la 

realizzazione della caserma dei carabinieri . Codice CUP H22G18000260009”. L'inoltro dell’istanza 

è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi tecnici o per qualsiasi altro 

motivo di diversa natura, la richiesta non pervenga all'indirizzo PEC di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

suddetto termine di scadenza o inviate ad altri indirizzi o con altri mezzi. Tali plichi non verranno 

consultati e saranno considerati come non consegnati. 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE RICHIESTE 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in 

possesso dei requisiti richiesti sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 

quindici (15). 

L’elenco delle ditte da invitare al successivo confronto competitivo verrà ricavato dando priorità a 

quelle in possesso della qualificazione OG1 cat II. Qualora il numero degli operatori ammessi dotati 

di qualificazione OG1 cat.II fosse superiore al numero richiesto si provvederà all’individuazione, tra 

essi, mediante sorteggio. Qualora il numero degli operatori ammessi dotati di qualificazione OG1 

cat.II fosse inferiore al numero richiesto si provvederà al completamento dell’elenco mediante 



sorteggio  tra tutte le altre manifestazioni di interesse pervenute e ammesse, non in possesso di 

qualificazione.  

L’estrazione avverrà in modo da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità 

di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed 

invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ad ogni 

candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 

arrivo al protocollo comunale. 

Il sorteggio,  avrà luogo presso l’Ufficio CUC dell'Unione,posto al piano primo della sede dell'ente 

sito in Via Roma 13, Costigliole d'Asti, contestualmente alla scadenza del termine di  presentazione 

della richiesta di invito. 

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà 

data comunicazione mediante pubblicazione sul profilo del committente anche lo stesso giorno 

originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito 

all'avviso, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito internet l'eventuale avviso. 

Nota: qualora le richieste pervenute e ammesse siano inferiori a quindici il responsdabile del 

procedimento potrà provvedere ad integrare l’elenco invitando ulteriori operatori economici. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà ad aggiudicare i lavori all'impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il rapporto di qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n° 50/2016; gli 

elementi di valutazione saranno il ribasso percentuale sul prezzo a corpo e l’offerta migliorativa 

relativa esclusivamente a: 

- 60 % prezzo più basso; 

- 20 % migliorie sulla tipologia della pavimentazione esterna ; 

- 20 % migliorie sulla tipologia della recinzione da posizionarsi lungo il perimetro 

dell’area di pertinenza; 

All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera, con adeguata motivazione, di 

avviare altre procedure o revocare la determinazione a contrattare. 



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. Tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovranno 

essere effettuate mediante PEC o PE al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.langamonferrato.gov.it. 

Il sopralluogo e la visione della documentazione progettuale (obbligatorio) potrà essere 

effettuato nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.30. E’ consigliato 

prendere appuntamento al 0141.961850. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione appaltante informa che: 

• Il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo 

del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

• Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

• Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria; 

• I dati conferiti (anche sensibili) potranno essere comunicati, per adempimenti 

procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; 

• Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del servizio tecnico; 

• Titolare del trattamento è il Comune di Rocchetta Tanaro. 

ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso alla presente procedura, per ragioni di ovvia riservatezza, è differito fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; questo Ente, quindi, comunicherà agli 

operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 

richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da rendere dal legale rappresentante dell’impresa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
Ufficio C.U.C. 



Comunità delle colline tra Langa e 

Monferrato 

 

Richiesta di invito alla procedura negoziata di futura indizione per l’appalto dei lavori di 

ristrutturazione fabbricato comunale per la realizzazione della caserma dei carabinieri. CUP 

H22G18000260009 

 

Importo dei lavori in appalto € 380.735,53 (di cui € 370.826,27 per lavori a corpo e € 9.909,26 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); contratto stipulato “a corpo”. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a 

a _________________________________ (______) il ____/_____/________ in qualità di 

_____________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________ (______) con codice fiscale n. 

______________________________________, con partita IVA n. __________________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________ Telefono ________________________. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:  
o impresa singola; 
o consorzio                           □ stabile                               □ ex art. 45, c. 2 leM. b) d.lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

o impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

o capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale       □ verNcale        □ misto con le imprese ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;        

o mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale       □ verNcale        □ misto con le imprese ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;        

o impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

o impresa aggregata capofila _______________________________________________________della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-

legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 

richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

________________________________________________________________________________; 

o impresa aggregata _________________________________________________________ aderente 

al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 

convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

_______________________________________________________________________ e le ulteriori 

imprese aggregate _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 



A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 

207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere, □ in proprio  □ tramite avvalimento  □ tramite R.T.I. da cosNtuire o già costituito; 

oppure 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per appalti di 

importo pari o inferiore a 150.000 euro; 

c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato 

alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa 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; 

e) 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 ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

 

 

 

 

 

Data ........................................ 

   F.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 


