COMUNE DI MEDOLAGO
Provincia di Bergamo
Settore Territorio

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi delle Linee Guida n.4, di attuazione del d.lgs. 50/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE
COMUNALI.
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006, è indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Medolago, Piazza Marcoli,2 - 24030 Medolago (BG) – tel. 035.4948855 fax.
035.4948855, indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.medolago.bg.it, posta
elettronica
certificata:
comune.medolago.bg@halleycert.it,
sito
web:
www.comune.medolago.bg.it
DESCRIZIONE DEI LAVORO:
Lavori di riqualificazione di alcune strade comunali.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
€ 43.810,35 (quarantatremilaottocentodieci/35) di cui € 1.752,41 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
FINALITA’ DELL’AVVISO:
Acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso, che saranno invitati alla procedura negoziata da esperirsi in applicazione
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di
Medolago; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare a Comune di
Medolago la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. Con il presente
avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, in
aderenza a quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Medolago,
che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI:
Qualora, nei termini di pubblicazione del presente avviso, venga presentata una sola
candidatura, si procederà comunque alla procedura negoziata con invito all’unica candidata.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
1) Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e in
possesso di:
• idoneità professionale. (esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, o altro documento
idoneo ad attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto);
• capacità economica e finanziaria. (esempio: la dimostrazione di livelli minimi di fatturato
globale pari almeno all’importo a base d’asta o altra documentazione idonea);
• capacità tecniche. (esempio: l’attestazione di esperienze maturate nello specifico
settore, nei 2 anni precedenti la data del presente avviso per lavori pubblici di importo
pari o superiore a quello previsto nel presente avviso);
• possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2) La ditta dovrà essere in possesso delle Categorie:
- per la categoria prevalente:
→ OG3 per l’importo di € 43.810,35.
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa
dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e conformemente
all’Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, entro le ore
12:00 del giorno 26 luglio 2018.
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
I soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:

comune.medolago.bg@halleycert.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per Lavori di
riqualificazione di alcune strade comunali nel Comune di Medolago”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel punto: “Scadenza presentazione
manifestazione d’interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di recezione del messaggio PEC.
Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione
“bandi di gara e contratti” del Comune di Medolago.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Qualora, nei termini di pubblicazione del presente avviso, venga presentata una sola
candidatura, si procederà comunque alla procedura negoziata con invito all’unica candidata e
all’invito di altre ditte, a propria indiscrezione, fino al raggiungimento del numero minimo
previsto.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse superiore a 10 (dieci) il
Comune di Medolago limiterà il numero dei candidati da invitare a 10 concorrenti, procedendo
mediante sorteggio, di cui si terrà in data 27.07.2018 alle ore 9:30 presso l’ufficio tecnico del
Comune di Medolago.
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Il Comune di Medolago provvederà all’individuazione di n.2 ditte di riserva a cui si attingerà nel
caso di verifica del non possesso dei requisiti tra le prime dieci ditte.
Detta candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
INFORMAZIONI:
Rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento geom. Marco M. Mulazzani al recapito
telefonico
035/4948810
(interno
5)
ovvero
all’indirizzo
e-mail:
ufficio.tecnico@comune.medolago.bg.it.
Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Cristian Bono
Documento firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Marco M. Mulazzani
Documento firmato digitalmente

A LLEGATO :
- Modello: manifestazione di interesse – Allegato A).
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