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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

BORGHI E VALLI D’OLTREPO’ 
Piazza F. Cribellati 2 – 27040  Borgo Priolo  PV 

pec: borghievalli@legalpec.it 

Cod. Fisc. 95034980185 – P.Iva 02644110187 

Tel. 0383/872214    Fax. 0383/871371 

 

Prot.  402 

Borgo Priolo  10/04/2018 

 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO AI 

SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), del D.LGS. n. 50 del 18/4/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE DI CIGLI, RIPE E SCARPATE DI COMPETENZA UNIONALE ANNO 2018 
 

A V V I S O 

(Art. 36 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Linee Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.)   

 

esplorativo  d’indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  interesse  ai  fini  della  selezione  di Operatori  Economici  da  

invitare  alla  successiva  gara  che  avverrà  tramite  R.D.O.  (Richiesta  di Offerta), sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Piattaforma Sintel- Arca Lombardia – Regione Lombardia), ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) e 63 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di “manutenzione cigli e ripe lungo le strade di competenza 

dei comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò (PV) di cui fanno parte i comuni di Borgo Priolo, 

Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Montesegale”.   

1) AMMINISTRAZIONE  

Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò  

Piazza F. Cribellati 2 – 27040  Borgo Priolo  PV 

Cod. Fisc. 95034980185 – P.Iva 02644110187 

Tel. 0383/872214    Fax. 0383/871371 

Responsabile del Procedimento: Geom. Stefano Gatti  

Posta elettronica: tecnico@comune.borgopriolo.pv.it  

PEC: borghievalli@legalpec.it 

Per qualsiasi richiesta di informazione si potrà contattare il Responsabile del procedimento  

2) LUOGO DI ESECUZIONE.  

Strade comunali dei comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò (PV) di cui fanno parte i comuni di 

Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Montesegale”.   

3) DESCRIZIONE E SPECIFICAZIONI  

I lavori che formano oggetto dell’appalto consistono nel taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea su aree sistemate a 

verde, adiacenti e parallele alle banchine stradali, sia libere che occupate da piantagioni, di qualsiasi forma e giacitura, comprese 

le superfici in sommità o a piè scarpata e i fossi di guardia. Compreso l’onere del taglio di erba e vegetazione spontanea attorno ai 

montanti degli eventuali sicurvia e della eventuale segnaletica, alle canalette ed ai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche, 

alle eventuali piantagioni isolate, lo stendimento uniforme dei residui di lavorazione qualora vengano triturati secondo le 

prescrizioni di cui all’art. 39 delle Norme Tecniche.  
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Complessivamente risultano oggetto di intervento ml. 48.218,00 di strade su tutto il territorio di competenza dell’Unione. 

4) TERMINE DI ESECUZIONE  

La durata complessiva dei lavori viene fissata in 5 (cinque) mesi nei quali si dovranno eseguire minimo n. 2 interventi, secondo le 

indicazioni del responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO  

L'importo complessivo dei lavori è stimato in €. 10.000,00(inclusi gli oneri per costo della sicurezza ) a cui aggiungere l’ I.V.A. al 

22%.  

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o consorziate ai sensi degli artt. 47 dello stesso 

Decreto Legislativo, ovvero da imprese che intendano consorziarsi ai sensi del successivo art. 48.  

Requisiti  di  ordine  generale:  i  concorrenti  non  devono  trovarsi  nelle  cause  ostative  alla partecipazione ad una procedura 

d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.   

Requisiti  di  ordine  speciale:  ai  sensi  dell’art. 61 del  D.P.R.  5 ottobre n. 207  

7) INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE  

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle 

prescrizioni del presente avviso.   

Tra i concorrenti inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta non oltre 5 (cinque) operatori economici, 

selezionati come segue:  

1)  qualora  gli  operatori  economici  iscritti  in  elenco  siano  in  numero  superiore  a  5 (cinque),  sarà facoltà del Responsabile 

del Procedimento procedere alla selezione dei Soggetti mediante sorteggio  al  fine  di  individuare  le  5  (cinque)  imprese  

prescelte  per  la  partecipazione  alla procedura negoziata.  

Il  giorno  26-04-2018, alle ore 12:00,  presso  gli Uffici  della  Stazione Appaltante,  in  seduta pubblica, si procederà 

all’eventuale estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di protocollo associati  agli  operatori  economici  ammessi;  

quindi  si  formerà  l'elenco  dei  soggetti  da invitare  senza  rendere  note  le  corrispondenti  denominazioni  degli  operatori  

economici.  

Delle  suddette  operazioni  verrà  steso  apposito verbale.  Nella  seduta  verranno  resi  noti  i nomi dei soggetti esclusi, mentre la 

denominazione degli operatori economici sorteggiati, da  invitare  alla  procedura  negoziata,  sarà  mantenuta  riservata  fino  ad  

avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016;  

2)  nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore rispetto a quello minimo richiesto,  il  Responsabile  del  

Procedimento  avvierà  la  procedura  negoziata  solo  tra  i  soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare.  

In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è in facoltà della  Stazione  Appaltante  

procedere  comunque  all'espletamento  della  procedura  negoziata, qualora  siano  pervenute  manifestazioni  di  interesse  in  

numero inferiore a 5 (cinque),  ed  in particolare anche nel caso di un numero minimo di manifestazioni di interesse pari a 1 (uno).  

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara ufficiosa, sarà esperita con il criterio del minor prezzo unitario (€/ml) posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016, in base a:-  elementi quantitativi secondo i criteri di seguito descritti:Attribuzione dei punteggi per i criteri 

quantitativi e formazione della graduatoria 

9) TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro richiesta di invito alla procedura, inviando  la  domanda  di  

partecipazione,  redatta  utilizzando  l’apposito  modulo  “Allegato  A”  al presente avviso e copia del documento d’identità 

(attenzione: non allegare altra documentazione) all’Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò, entro il termine 

perentorio  delle ore 11:00 del giorno 26/04/2018  
Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione,  a  pena  di  esclusione,  devono  pervenire  mediante posta elettronica certificata 

(P.E.C.) inviata all’indirizzo borghievalli@legalpec.it esclusivamente  da  un  indirizzo  PEC  dell’operatore  economico,  

utilizzando  l’allegato  modello debitamente compilato, redatto e sottoscritto con uno dei seguenti modi:  

1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente (non occorre allegare 

documento d’identità e porre il timbro della ditta);  

2.  scansione  della  domanda  cartacea  (comprensiva  di  documenti  e  dichiarazioni)  con  firma autografa del candidato e 

timbro della ditta unita a scansione del documento d’identità in formato PDF/A;  

LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DEVE  RIPORTARE  IN  OGGETTO  (DELLA  PEC)  LA SEGUENTE DICITURA:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERSSE A CONCORERRE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE DI CIGLI, RIPE E SCARPATE DI COMPETENZA UNIONALE ANNO 2018”.  

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante  declina  ogni  

responsabilità  per  il  mancato  arrivo  nei  termini  stabiliti  della manifestazione o dello smarrimento della stessa.  

Ai  fini  del  rispetto  del  termine  di  cui  sopra  verranno  considerate  le  dichiarazioni  pervenute all’indirizzo PEC della 

stazione appaltante entro il termine sopra indicato.  

Decorso  il  termine  perentorio  di  scadenza  previsto  non  verrà  ritenuta  valida  alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva 

o aggiuntiva di precedente inoltrata.  

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
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-  pervenute dopo il termine perentorio sopra indicato;  

-  pervenute con mezzi diversi dalla posta elettronica certificata;  

-  pervenute a un indirizzo pec diverso da quello previsto nel presente Avviso;  

-  prive  di  sottoscrizione  o  non  corredate  da  copia  fotostatica  del  documento  d’identità  in  

corso di validità del sottoscrittore;  

-  prive delle dichiarazioni indicate nella manifestazione di interesse (modello allegato);  

-  prive,  nell’oggetto  della  manifestazione  di  interesse,  della  procedura  di  appalto  a  cui  si intende partecipare;  

PRECISAZIONI:  

Ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, verranno invitati alla procedura negoziata di cui sopra tutti i 

soggetti che ne avranno fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra evidenziati fatto salvo quanto previsto al punto 7.  

Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in conformità  ai  documenti  che  

saranno  ivi  richiesti  mediante  le  documentazioni  formali  di procedura.  

Per  quanto  attiene  la  manifestazione  d’interesse  sarà  sufficiente  dichiararne  il  possesso  in conformità al fac-simile allegato 

al presente avviso.  

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 

50/2016, la richiesta deve essere sottoscritta anche dall’impresa ausiliaria.  

Ciascun  concorrente  contestualmente alla richiesta di invito,  dovrà  registrarsi  alla Piattaforma Arca Sintel di Regione 

Lombardia, con accredito per l’Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò 

Il  possesso  dei  requisiti  autodichiarati  dovrà  essere  confermato  ed  integrato  all’atto  della partecipazione  alla  gara  e  sarà  

comunque  sempre  verificato  per  il  soggetto  affidatario,  all’esito della procedura di affidamento.  

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni  di  legge,  alla  

denuncia  all’Autorità  Giudiziaria,  oltre  che  alla  comunicazione all’A.N.AC..  

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento  in  elenchi  di  

operatori  economici  pervenute  antecedentemente  o  successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.  

Qualsiasi  comunicazione  tra  gli  operatori  economici  e  la  Stazione  Appaltante  dovrà  avvenire  a mezzo posta elettronica 

certificata. 

Il  presente  Avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Unionale  che  potrà  per successive  sopraggiunte  ragioni  

di  pubblica  utilità  o  interesse  non  dare  corso  alla  procedura  di gara come definita nel presente Avviso.  

L’Avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito dell'aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 dalla Stazione Appaltante nella apposita sezione.  

Si evidenzia che stante l’urgenza della procedura dovuta alla necessità di rispettare una tempistica dei lavori strettamente 

connessa all’andamento climatico:  

a) i termini per la pubblicazione del presente avviso vengono fissati in quindici (15) giorni;  

b) i termini di ricezione delle offerte viene fissato in venti (20) giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte 

(art. 62, comma 5, ultimo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il presente Avviso, comprensivo del modello di partecipazione alla manifestazione di interesse, è pubblicato  per  15  (quindici)  

giorni  sul  sito  istituzionale  dell’Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d’Oltrepò  www.unioneborghievalli.it  nella  

Sezione  Amministrazione  Trasparente.  

Per quanto non previsto, si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016.  

Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali raccolti 

nell’ambito  della  presente  procedura  verranno  trattati,  conformemente  alle  disposizioni  vigenti, per i soli fini attinenti alla 

partecipazione alla presente gara, nonché, in caso di aggiudicazione, per  

i fini attinenti alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti.  

La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la manifestazione di interesse inviata dagli operatori economici non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione Unionale a procedere alla successiva fase di selezione, che avverrà tramite il Mercato 

Elettronico della P.A. - Piattaforma Sintel- Arca Lombardia – Regione Lombardia e non comporta diritti di prelazione, ne impegni 

o vincoli per le parti interessate.  

 

 

 

Il Responsabile Servizio Tecnico 

Settore LL.PP 

Geom. Stefano Gatti 

 

  

 

  

Allegato: Modello di richiesta di invito a gara 
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