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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 36, 63 e 66 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE OPERE DA 

IMPRENDITORE EDILE PER L’ ANNO 2019. - CUP. B95I18000250004 – CIG. 770248213A 
 
 
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune Di Valdisotto – Settore Tecnico – Manutentivo, Ambiente e Protezione Civile intende 
effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all’affidamento dei lavori in 
oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui al combinato disposto 
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le 
ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Valdisotto 
che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
1. Descrizione Sommaria dei Lavori: Manutenzione degli immobili di proprietà comunale opere da 
imprenditore edile per l’anno 2019. 
 
2. Luogo di Esecuzione: frazioni del Comune di Valdisotto. 
 
3. Importo Presunto dell’appalto: sino alla concorrenza massima di €.145.600,00 (euro 
centoquarantacinquemilaseicento/00), Iva 22% esclusa di cui: 
 
 IMPORTO (soggetto a ribasso d’asta) €. 140.000,00 
 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €.      5.600,00 
 
4. Modalità di Affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di ribasso, l’Ente si avvarrà del Sistema 
Informatico della Regione Lombardia (Sintel); 
 
5. Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, mediante 
ribasso sui prezzi contenuti nel listino Opere Edili di Milano in vigore nel 2° quadrimestre dell’anno 2018 e 
sulla lista dei noli e materiali riportati nell’ “Allegato C”. 
 
6. Durata dei Lavori: anno 2019. 
 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
A
L
D
I
S
O
T
T
O

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
a
l
d
i
s
o
t
t
o

U
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
8
8
2
2
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
2
2
/
1
1
/
2
0
1
8

http://www.comune.valdisotto.so.it/
mailto:info@comune.valdisotto.so.it
mailto:PEC%3a%20valdisotto%40pec.cmav.so.it


 
COMUNE DI VALDISOTTO 

Provincia di Sondrio 
 

Via De Gasperi, 1 -23030  VALDISOTTO - Tel. 0342/952008 oppure 0342/ 922011 - Fax. 0342/952027 
Internet : www.comune.valdisotto.so.it  E-mail: info@comune.valdisotto.so.it  Pec:  valdisotto@pec.cmav.so.it 

7. Soggetti Ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui 
all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni 
dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di 
cui all’art. 36 dello stesso decreto. 
 
8. Avvalimento: con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
9. Requisiti Minimi di Partecipazione: 
a) Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 86, D. Lgs. 50/2016); 
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 oppure attestazione di qualificazione, rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, regolarmente autorizzata in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria e classifica: OG3; 
c) adeguata attrezzatura tecnica come previsto nel Foglio Patti e Condizioni “Allegato B”; 
 
10. Modalità di Partecipazione:  
La domanda di partecipazione alla gara corredata dagli allegati dovrà pervenire esclusivamente in risposta 
alla manifestazione di interesse pubblicata tramite la piattaforma SINTEL sul portale ARCA della Regione 
Lombardia identificata con ID 103827727 entro le ore 09.00 del 12.12.2018.  
 
La manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici deve essere redatta utilizzando 
l’Allegato “A” per l’affidamento della procedura di gara di cui all’oggetto del presente avviso pubblico. 
 
Ai candidati è richiesto in particolare: 

- iscrizione al portale SINTEL ed accreditamento in tale portale per il Comune di Valdisotto; 
- Allegato “B”, compilato e sottoscritto digitalmente. Eventuali correzioni dovranno essere confermate 

e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare 
l’allegato. 

- Allegato “C”, sottoscritto digitalmente. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e 
sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato. 

- Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive gli allegati (art. 
38, comma 3, DPR 445/2000). 

 
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 
considerazione della stessa. 
 
11. Modalità di Selezione dei Concorrenti:  
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse 

 
Il R.U.P deputato all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base delle candidature presentate, procede 
a verificare la correttezza formale delle candidature ed in caso negativo ad escluderli dall'indagine. 
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Successivamente si procederà, in forma pubblica, all'espletamento della selezione dei soggetti da invitare 
mediante sorteggio con modalità tali da garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., che si terrà presso la sede del Comune di Valdisotto, alle ore 10.00 del giorno 12/12/2018 presso 
l’Ufficio Tecnico – Manutentivo, via E. De Gasperi 1 – Valdisotto 

 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. x) in base 
al numero di iscrizione alla piattaforma elettronica SINTEL; prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei 
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti; 

Seguirà l'estrazione di 10 numeri: le domande corrispondenti ed abbinati ai numeri di protocollo estratti 
saranno invitate alla gara. 

L' Amministrazione, qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione, fosse inferiore a 10, non 
procederà al sorteggio e le Ditte concorrenti, previa la verifica sulla correttezza formale delle candidature, 
verranno ammesse di diritto alla procedura negoziata, è facoltà della Stazione appaltante provvedere ad 
integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia fino alla concorrenza di dieci 
operatori. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.  
L'elenco dei soggetti sorteggiati sarà reso noto solo al termine delle operazioni di gara al fine di garantire 

il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato 
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle 
imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta 
(art. 53, del D. Lgs. 50/16); 
 
12. Altre Informazioni: 
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, 
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici 
interessati a diventare potenziali contraenti. 
La presentazione delle richieste di invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non 
vincola la Stazione Appaltante alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato, 
annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di 
indennizzo.  
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
Si informa altresì che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In 
ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto 
citato. 
 
13. Responsabile del Procedimento: 
Geom. Canclini Dario - Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo, Ambiente e Protezione Civile del 
Comune di Valdisotto tel. 0342/952008 fax 0342/952027 – e-mail dario.canclini@comune.valdisotto.so.it; 
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14. Avviso Pubblicato: 
Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diretto e 
completo, all’albo pretorio del Comune di Valdisotto (art. 74 del D.Lgs. n° 50/2016) 
www.comune.valdisotto.so.it e sulla piattaforma SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia. 
 
15. Trattamento dei Dati Personali:  
Titolare del trattamento è il Comune di Valdisotto. 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.  
 
Valdisotto, 22/11/2018 
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