AVVISO
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI LAVORI DI
“INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO RETICOLO
IDROGRAFICO E A PROTEZIONE ABITATI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 800.000,00
Rif. C.U.P. n. H84H16000880002

Si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n.
4, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere
invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di : “INTERVENTI DI MITIGAZIONE
RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO RETICOLO IDROGRAFICO E A PROTEZIONE
ABITATI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 800.000,00 - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002 secondo
quanto di seguito disciplinato.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione procedente:
COMUNE DI BOLLENGO – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO)
Amministrazione per conto di cui si indice la procedura:
COMUNE DI BOLLENGO – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO)
Telefono : 0125-755811 (centralino) - Fax 0125-751328
Mail : info@comune.bollengo.to.it Pec : comune.bollengo.to@legalmail.it
Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento per il Comune di Bollengo:
Geom. NARO Salvatore – Ufficio Tecnico - tel. 0125-57401 - 57114 fax. 0125-577812
Mail : ufficiotecnico@comune.bollengo.to.it Pec : comune.bollengo.to@legalmail.it
2. DESCRIZIONE DEL LAVORO I lavori da affidare in appalto hanno per oggetto tutte le opere
necessarie alla realizzazione di ““INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO DISSESTO
IDROGEOLOGICO RETICOLO IDROGRAFICO E A PROTEZIONE ABITATI”. IMPORTO
COMPLESSIVO DI €. 800.000,00 - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002 e nello specifico per:
o la realizzazione di una serie di interventi idraulici lungo il Rio Vignarossa ed il Rio Morto
che hanno come scopo il miglioramento delle condizioni di deflusso dei due corsi d’acqua
con conseguente mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico specialmente legato al
verificarsi di eventi di precipitazione di notevole entità, sia in termini di durata che di intensità.
o la realizzazione di un allargamento di un tratto della Strada Giacotino sul lato di monte in
modo tale da regimare correttamente le acque e allontanare i carichi del traffico stradale dal
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ciglio di valle, poiché si sono evidenziate instabili condizioni ed il tratto in esame è interessato
da cedimenti dati dal fatto che la zona nella quale ci si trova infatti è soggetta a dissesto idrogeologico.

Lavorazioni

opere fluviali,
di difesa, di
sistemazione
idraulica e di
bonifica

Categ
.

Class.

Qualificaz.
Obbligatoria

Importo
soggetto a
ribasso

%

Prevalente

Subappaltabile

OG8

III

SI

€ 600.960,00

100

prevalente

40 %

€ 600.960,00

100

Totale

1. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. C-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi sulla base del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36,
comma 2, lett.c-bis) e art. 97 del Codice dei contratti, sulla scorta dell'interpretazione fornita
con il parere del MIT e della relativa risposta di ANAC (prot. 84346 del 23 giugno 2017),
secondo cui la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del
criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente,
con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche
nelle procedure negoziate per importi tra 150.000 ed 1 milione di euro. Ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 dell’art. 97 come modificato dal D.L. 76/2020.
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di
cui all’art. 45 del Codice dei contratti in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del
medesimo Codice e, con riferimento alle categorie dei lavori di cui si costituisce il lavoro
oggetto della presente ricerca di mercato, in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo:
− attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere ( OG8 class. III ), ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi
dell’art. 61 del DPR 207/2010.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
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di affidamento dei lavori qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. Resta
inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata
dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione
di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento
dell’intervento in argomento.
3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati all’esecuzione del lavoro in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita manifestazione di interesse alla procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, corredata dall’autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei
seguenti requisiti richiesti:
− iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerente
con il lavoro in oggetto;
− non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n.
50ti2016 e ss.mm.ii.;
− essere in possesso dei requisiti di qualificazione ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla procedura, come specificati al precedente paragrafo 4.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, ovvero in caso di
avvalimento, la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna
delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A),
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le
ore 12:00 del 24.10.2020, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bollengo – Piazza Statuto n.
1 – 10012 Bollengo (TO) con consegna :
• tramite PEC del Comune : comune.bollengo.to@legalmail.it,
• oppure consegnate direttamente al protocollo aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:00
pena la non ammissione alla procedura.
Sulla busta, oltre agli estremi del mittente, dovrà essere riportata l’indicazione ‘‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI DI “INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO DISSESTO
IDROGEOLOGICO RETICOLO IDROGRAFICO E A PROTEZIONE ABITATI”. IMPORTO
COMPLESSIVO DI €. 800.000,00 - Rif. C.U.P. n. H84H16000880002”
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La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la
veridicità di quanto dichiarato nelle istanze d’invito. Il recapito tempestivo delle istanze rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo
utile all'indirizzo indicato.
4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, un numero
di dieci operatori economici, ai sensi dell’Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, lettera c-bis), così come modificato dal
Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) e come convertito dalla
Legge 11 settembre 2020. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) tra coloro che avranno
fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato
il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato. Qualora il numero
degli operatori economici idonei sia superiore a dieci l’Amministrazione Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica, che si terrà il
giorno LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 alle ore 11,00 presso la sede municipale del Comune
di Bollengo – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO)
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito
internet www.comune.bollengo.to.it nella sezione bandi avvisi. Per gli operatori economici
partecipanti, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della selezione che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bollengo, successivamente alla data prevista per il sorteggio.
L’elenco dei soggetti (sorteggiati e non sorteggiati) che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data
di scadenza, prevista dalla lettera invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro
che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel
caso in cui risultassero superiori a dieci. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Pag. 4 di 5

5. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bollengo – Piazza Statuto n.
1 – 10012 Bollengo (TO), sul sito internet dell’Ente www.comune.bollengo.to.it unitamente al
modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.bollengo.to.it sezione Bandi, gare
e avvisi.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare
del trattamento dei dati è il responsabile della struttura dell’Ente sopra indicato: Dott. Luca
Fascio – segretario comunale del Comune di Bollengo – Piazza Statuto n. 1 – 10012 Bollengo (TO).
Bollengo, 14.10.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. NARO Salvatore
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