
 

 

  

 

 

COMUNE DI CENATE SOTTO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 
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Cenate Sotto lì 05/12/2018 
Prot. n. 7742 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL 
D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA 
LUSSANA E VIA MONS. TESTA. 
 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 20/12/2018   ORE 12.00 – 
PENA LA NON AMMISSIONE  
 

Con il presente avviso si rende noto che, in esecuzione della determinazione n 32/318 del 04/12/2018, s’ 

intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi degli articoli 36 comma 7 e  66 comma 1 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n 50 per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’  

art. 36 comma 2, lett. b del citato decreto legislativo 50/2016 e smi, dei lavori di adeguamento e 

riqualificazione marciapiede via Lussana e via Mons. Testa. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’ amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Cenate Sotto  via Lussana, 24 – 24069 Cenate Sotto 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicante 

Servizio Tecnico tel. 035/940151int. 2  fax 035/944647 email tecnico@comune.cenatesotto.bg.it  

Responsabile del procedimento 

Geometra Raffaella Foresti 

OGGETTO DELL’ APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’ appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di adeguamento e riqualificazione tratto  marciapiede via 

Lussana e via Mons. Testa. 

L’importo presunto  dei lavori ed oneri compresi ammonta a euro 80.000,00 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 

Categoria prevalente: OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

Il subappalto e concesso nella misura del  30 %  dell’importo dei lavori della categoria prevalente.  

Ai sensi dell’ articolo 89 del decreto legge 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso 

l’avvalimento alle condizione e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’ art. 3 comma 1, lett ddddd) del 

decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii 

Termine per ultimazione dei lavori: giorni 45   (quarantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, che potrà essere disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32; 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso, ai sensi dell’ art  95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50 del 2016 

e ss.mm.ii previa determinazione della soglia di anomalia secondo la procedura di cui all’art. 97 comma 2 

del medesimo decreto legislativo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i concorrenti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50 del 2016, costituiti da 

imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nonché concorrenti con sede in altri 

stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016. 

requisiti di ordine generale: Gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’ art 80 del D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 

concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

- Attestazione, relativa almeno alla categoria prevalente dei lavori da appaltare rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa 

alla classe che abilita l’esecuzione lavori per intero importo a base di gara.  

 

In alternativa (in caso di mancato possesso dell’attestato SOA): 

- Possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 lettera a) b) c) del D.P.R. 207/2010 in misura non 

inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90. Il possesso dei requisiti deve riferirsi a lavori 

della natura corrispondente alla categoria per cui si concorre 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costruisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE  

La registrazione in SINTEL 
 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – 

“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi  per il Comune di 

Cenate Sotto.  

Resta inteso che se un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Cenate Sotto, lo 

stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla 

a pretendere.  

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa 

dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante.  

Nel campo “ALLEGATO A” dovrà  essere inserito il  documento:  

 ALLEGATO A (istanza di partecipazione all’indagine di mercato e dichiarazione sostitutiva ai sensi dpr 

445/2000) e la carta d’identità del legale rappresentante, sottoscritti digitalmente ed eventualmente il 

certificato SOA;  

. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

comune di Cenate Sotto allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
Nel campo offerta economica, l’operatore economico non dovrà inserire  alcuna offerta, ma 
solo il valore 0,1.  
 
L’allegato dovrà essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, entro e 

non oltre il giorno 20/12/2018  alle ore 12,00.  

Non sortiscono effetti e sono quindi considerate non prodotte le candidature:  

 Pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

 Non corredate dalla documentazione richiesta (Allegato A e carta d’identità del legale rappresentante);  

 Non pervenute tramite la piattaforma SINTEL.  

L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo si avvarrà della 

piattaforma telematica per l’e Procurement (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove 

sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.  
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Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale 

operativo utente fornitore”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore 

economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.  

 

Fase successiva alla ricezione delle candidatura 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso,  tra tutte la candidature pervenute, in possesso 

dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a 10. 

Qualora  il numero di richiedenti   sia superiore a 10 (dieci) l’elenco degli operatori verrà formato a seguito 

di sorteggio pubblico , che avrà luogo in data 20/12/2018  alle ore 16,00 presso l’ufficio tecnico del 

Comune di  Cenate Sotto, Via Lussana 24.  

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art.53, comma2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, l’estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera 

tale da garantire il serbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco che hanno 

manifestato interesse nonchè di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più 

basso al Più alto) in base all’ordine di arrivo.  

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero  degli 

operatori fosse inferiore a 10 (dieci). 

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

comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.cenatesotto.bg.it, anche il medesimo 

giorno originariamente fissato, senza  necessità di singole comunicazioni agli operatori che hanno aderito 

alla manifestazione di interesse, i quali , pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per 

sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo 

e natura. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato a un indagine di mercato e non costituisce contratto.  
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
 
L’Amministrazione 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. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 
dal Comune di Cenate Sotto  in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Eventuali informazioni  potranno essere richieste tramite la piattaforma SINTEL. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente e sul sito web del Comune di Cenate Sotto  (www.comune.cenatesotto.bg.it) e sul sito web MIT.  
 
 
Responsabile del procedimento geom. Raffaella Foresti  telefono  nr. 035.940151 int. 2.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Geom. Raffaella Foresti) 
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Allegato A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Comune di Cenate Sotto  

Via Lussana 24  

24069  – Cenate Sotto  

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse all’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per   

l’affidamento dei lavori  DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE VIA LUSSANA 
E VIA MONS. TESTA 
 
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI  EURO 80.000,00 
 

 

Il/La sottoscritto/a   

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________________________ il _____________ 

 

residente nel Comune di __________________________________________________ C.A.P. _________  

 

Provincia _____Via/Piazza ___________________________________nella sua qualità di  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

dell’impresa: 

 

— Denominazione: 

 

— Sede legale: 

 

— Sede operativa: 

 

— Codice fiscale: 

 

— Partita I.V.A.: 
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— Numero di recapito telefonico: 

 

— Numero fax: 

 

— E-mail: 

 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

 

— Iscrizione Camera di Commercio C.I.A.A. di______________________ al numero______________ 

 

— Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima dichiarazione  

 

I.V.A.):_______________________________ 

 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città___________ Via________ Fax_______ Codice Ufficio_____ 

 

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

 

— INPS: matricola azienda e sede competente: 

 

— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

 

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso): 

 

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 68 s.m.i. 

«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»: 

 

 

M A N I F E S T A 

 

l’interesse all’indagine di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 s.m.i.   «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa», 

 

D I C H I A R A 
[crociare le caselle relative alle ipotesi che ricorrono] 

 

che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di 

affidamento  di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  [requisiti di ordine generale]; 

 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nell’avviso di 

indagine di mercato relativo ai lavori riqualificazione servizi igienici ed eliminazione puntuali infiltrazioni 

copertura scuola secondaria di I grado ed in particolare: 
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iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

[CCIAA] di _______________________ ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’Allegato XVI del Codice [articolo 83 del D.Lgs 50/2016]; 

 

che l’impresa (indicare una delle seguenti opzioni): 

 

è in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui 

allega copia autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale; 

 

è in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010, come segue: 

 

1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di indagine di 

mercato non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara e 

pertanto riconducibili alla declaratoria di una o più d’una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al 

d.P.R. n. 207 del 2010: O___ , O___ , O___ ; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito; 

3) adeguata attrezzatura tecnica; 

 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste 

dall’articolo 32-quater del Codice Penale; 

 

di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato. 

 

A U T O R I Z Z A 

 

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto a mezzo posta elettronica 

certificata [P.E.C.]__________________________________. 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo] [Data] 

 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 
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Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

Si precisa che: 

— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle 

singole imprese interessate, per quanto di competenza. 

— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito 

all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo. 

— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 

— In caso di presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 

appaltante segnalerà il fatto all’Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o dalla 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice, per un 

periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Obblighi informativi 

[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 
Si informa che il Comune di Cenate Sotto , nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di 

protezione dei dati personali» [in seguito “Codice privacy”], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il 

trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare 

della sua riservatezza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Codice privacy informo che: 

— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 

— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli 

eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti 

del Comune; 

— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy; 

— titolare del trattamento è il Comune di Cenate Sotto. 

 


