Unione Terre della Pianura
tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI SAVIGLIANO, CAVALLERMAGGIORE, CAVALLERLEONE, MARENE, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, VERZUOLO, VILLAFALLETTO E VILLANOVA SOLARO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE A
EURO 150.000,00 - ANNO 2018
STAZIONE APPALTANTE: per conto dei propri Comuni aderenti, la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” con il presente avviso procede ad un’indagine di mercato, ai
sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 del 26/10/2016, al fine di
individuare operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare a
partecipare a procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai
lavori stradali di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 per l’anno 2018
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato unicamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in modo non vincolante per
l’Ente, a partecipare alle procedure negoziate di importo e natura sopra indicate.
OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI E DURATA: il presente avviso riguarda possibili procedure negoziate per
l’affidamento dell’esecuzione di lavori stradali di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a
Euro 150.000,00 che possano essere affidati nel corso dell’anno presso i Comuni aderenti alla Centrale
Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”. La validità di tale elenco di operatori
economici permane sino al 15/4/2019.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi alla gara i soggetti
costituiti da:
a) imprese con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) imprese con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo
di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di
trattati internazionali che, in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel
rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 NEL CASO DI CONCORRENTE NON IN POSSESSO DELL’ATTESTATO SOA: i requisiti di cui all’articolo 90
del DPR 207/2010 e s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo e
precisamente:
a) importo dei lavori analoghi (OG 3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”) eseguiti
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direttamente nel quinquennio antecedente la presente lettera - invito non inferiore all’importo
dell’affidamento in oggetto (€ 149.999,99);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il presente avviso pubblico. Nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
dei lavori è figurativamente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto varrà per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
sopra alla lettera a).
oppure, in alternativa:
 attestazione SOA, relativa a categoria attinente alla categoria dei lavori da eseguire (OG 3
“strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari”), rilasciata da società di attestazione
regolarmente autorizzata, in corso di validità.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49
e 83 D.Lgs. 50/2016
È ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si
trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’art. 80 del medesimo D.Lgs
50/2016.
AVVALIMENTO: il concorrente che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui sopra potrà far
ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: i soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura
all’Unione di Comuni “Terre della pianura” esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protgenerale@pec.comune.savigliano.cn.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16 APRILE 2018.
Le candidature pervenute con mezzi diversi dalla PEC, pertanto, non saranno considerate in alcun modo.
La PEC deve avere come oggetto “Unione di Comuni “Terre della Pianura” – Indagine di mercato opere
stradali anno 2018 - SCADENZA ORE 12,00 DEL 16/4/2018”
La PEC deve contenere la manifestazione d’interesse alla realizzazione del servizio, in carta libera,
comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa il possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale
Operativamente il concorrente dovrà compilare il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello
Allegato A), scaricabile dal sito internet www.comune.savigliano.cn.it, sottoscrivere lo stesso, includere in
calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato
“pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.
Le dichiarazioni non redatte secondo il modello predisposto dovranno in ogni caso contenere tutte le
dichiarazioni in esso previste.
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SELEZIONE DEI CONCORRENTI: La
stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato.
Per gli affidamenti dell’esecuzione di lavori stradali che dovessero effettuarsi nel periodo di validità sopra
indicato, si procederà all’occorrenza e per ogni singolo affidamento ad un pubblico sorteggio, presso la sala
consiliare del Comune di Savigliano (C.so Roma n. 36- Piano primo), per la selezione di n. 10 operatori
economici da invitare alle singole procedure negoziate.

Le date delle sedute pubbliche di sorteggio saranno rese nota all’occorrenza tramite pubblicazione di
apposito avviso nella sezione bandi/gare del sito informatico del Comune di Savigliano.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, le estrazioni a sorte degli operatori economici da
invitare alle gara, anche se espletate in seduta pubblica, avverranno in maniera tale da garantire
l’anonimato degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché di quelli estratti e invitati alle gare soltanto dopo le scadenze dei termini di presentazione delle
offerte stesse. Ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al
Protocollo.
INFORMAZIONI: Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste, anche telefonicamente,
al Dott. Lodovico Buscatti ai seguenti punti di contatto: 0172-710227.
TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche
con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
PUBBLICITA’: il presente Avviso è pubblicato su:
 Albo Pretorio dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”;
 Albo Pretorio del Comune di Savigliano;
 Sito informatico del Comune di Savigliano (www.comune.savigliano.cn.it )
Savigliano, lì 30 Marzo 2018

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Dott. Lodovico BUSCATTI -

