COMUNE DI BOVEZZO
(Provincia di Brescia)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Servizio Lavori pubblici
Prot. 8553 del 31/08/2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DA ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ARIA SINTEL
PER I LAVORI DI
“MOBILITA’ SOSTENIBILE ‘TUTTO SCORRE’ CUP: J43D20000240002”
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi
come modificato con il cd “decreto semplificazioni” D.L. n. 76 del 16/07/2020
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 comma a) del D.lgs. 50/2016 e smi

APPALTO DI LAVORI LOTTI A e B

(CONDIZIONATO ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEL LOTTO B)

Stazione appaltante: COMUNE DI BOVEZZO (BS)
LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Premesso che con delibera di G.C. n. 98 del 19/08/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica e economica, redatto dall’arch. Bruno Tonelli di Brescia, depositato in data 28/07/2020 al
prot. n. 7572 denominato “MOBILITA’ SOSTENIBILE ‘TUTTO SCORRE’ CUP: J43D20000240002 ”,
per un importo complessivo da quadro economico pari a € 393.000,00 suddiviso in due lotti
funzionali:
- – LOTTO A SUL 2020 per un importo totale di € 350.000,00
- – LOTTO B SUL 2021 per un importo totale di € 43.000,00;
CONSIDERATO:
 che il Comune di Bovezzo, con riferimento all'art 1, commi 5 e 6, della L.R. 9/2020
"Interventi per la ripresa economica" e alla D.G.R. n. 3113 del 05/05/2020 "Determinazioni
in merito ai finanziamenti ai Comuni” è risultato destinatario di un contributo di €
350.000,00 per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo
infrastrutturale, e che pertanto il Consiglio comunale ha deciso di utilizzare tale contributo
per finanziare l’opera pubblica in argomento relativa al LOTTO A anno 2020;
 che per ottenere il suddetto contributo il Comune di Bovezzo è obbligato ad iniziare i lavori
tassativamente entro il 31/10/2020;



che l’opera pubblica relativa al LOTTO B sarà realizzata e finanziata solo qualora si
concretizzino le entrate poste a bilancio che hanno permesso lo stanziamento dell’opera
sull’anno 2021;

RITENUTO che, al fine di accelerare i tempi per l’espletamento della successiva e conseguente
gara di appalto, e al fine di soddisfare l’interesse pubblico avviando un’unica gara d’appalto per
entrambi i lotti, procedere necessariamente ed in via preliminare con la pubblicazione di un avviso
di indagine di mercato per la ricerca delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata;
RITENUTO che il tempo concesso per la presentazione delle manifestazioni di interesse sia
adeguato e congruo rispetto alle serratissime tempistiche dettate dal Bando regionale per l’inizio
dei lavori;
RENDE NOTO
che il Comune di Bovezzo intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per i lavori denominati
“MOBILITA’ SOSTENIBILE ‘TUTTO SCORRE’ CUP: J43D20000240002 ” – LOTTI A e B
Pertanto la presente manifestazione di interesse non comporta l’indizione di alcuna gara pubblica,
essendo una pura indagine conoscitiva necessaria a reperire almeno cinque ditte da invitare alla
procedura negoziata de qua, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, dettati dal Codice dei Contratti pubblici.
________________________________________________________________________________
1INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA
Il quadro normativo/tecnico per la procedura in oggetto è definito dai seguenti testi di riferimento:
a) Decreto Legislativo n. 50/2016 – nuovo codice dei contratti come modificato dal D.lgs.
56/2017 (di seguito “Codice”);
b) Decreto Lgs. 9/04/2008, n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.;
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bovezzo, con sede in Via Vittorio Veneto n. 28, tel.
030/2111211- fax 030/2111204, sito internet www.comune.bovezzo.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it
La Procedura negoziata successiva agli esiti della presente manifestazione di interesse verrà
esperita dal Comune di Bovezzo, in quanto:
1. secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 10 del D.lgs. 50/2016, fino
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’art. 38, i requisiti sono soddisfatti
mediante iscrizione all’AUSA (anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti);
2. il Comune di Bovezzo è iscritto all’AUSA al Codice 0000162252;
3. il Comune di Bovezzo risulta qualificato per poter procedere all’attivazione della procedura di
gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 37
commi 1 e 4 ed art. 216 comma 10 del Codice;
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO :
(claudia.mabellini@comune.bovezzo.bs.it; tel. 030/2111231)

Arch.

Claudia

Mabellini,

OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: imprese che svolgono lavori rientranti nella
categoria OG3 classifica II “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori dei lavori
potenzialmente interessati, i quali, per la partecipazione alla procedura, dovranno necessariamente
possedere la qualifica per la categoria prevalente OG3 classifica II^
Tra gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse ne saranno individuati,
mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con modalità tale da garantire la segretezza
dei partecipanti, un numero di CINQUE, tra i quali si svolgerà successivamente la procedura
negoziata.
Laddove gli operatori partecipanti alla presente manifestazione di interesse fossero inferiori a
cinque, si procederà ad implementare l’elenco dei partecipanti alla procedura negoziata attingendo
all’albo telematico di Aria Sintel tra i soggetti qualificati per il comune di Bovezzo.
Gli operatori dovranno essere regolarmente iscritti ed abilitati entro il termine della presentazione
della domanda alla piattaforma elettronica Aria Sintel della Regione Lombardia.
____________________________________________________________________
2OGGETTO DELLA PROCEDURA: acquisizione di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata attraverso il portale di Regione Lombardia Aria Sintel, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori in narrativa
____________________________________________________________________
3DURATA DEL CONTRATTO: La durata dei lavori è prevista in 170 giorni per il LOTTO A e
70 giorni per il LOTTO B a decorrere dalla data di stipula del contratto così come previsto dal CSA.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto le
riserve di legge ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, stante la necessità di dover iniziare i
lavori entro il 31.10.2020 relativamente al LOTTO A.
____________________________________________________________________
4IMPORTO STIMATO DELLE OPERE DA REALIZZARE: L’importo complessivo dei lavori
stimato è pari a € 300.000,00 (oneri sicurezza compresi), suddivisi nella maniera che segue:
quadro economico
MOBILITA’ SOSTENIBILE
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

LOTTO A
2020
€ 260.000,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 11.000,00
Totale lavori

€ 271.000,00

LOTTO B
2021

Q.E. TOTALE

€ 26.500,00 € 286.500,00
€ 2.500,00

€ 13.500,00

€ 29.000,00 € 300.000,00

L’importo delle prestazioni affidate potrà subire variazioni, anche in diminuzione, in coerenza delle
previsioni economico-finanziarie e con la programmazione degli interventi che la Stazione
Appaltante deciderà di affidare.

________________________________________________________________________________
5FINALITA’: gli interventi plurimi che si intendono realizzare sulla viabilità sono volti alla
realizzazione di un percorso ciclopedonale in sicurezza su tre importanti strade comunali (via
Vernazze, via Sabbioncelli, Via Milano) ed all’eliminazione delle barriere architettoniche su alcuni
tratti di marciapiedi esistenti.

________________________________________________________________________________
6CRONOPROGRAMMA: le ditte invitate alla procedura negoziata dovranno impegnarsi, nel
presentare l’istanza, ad iniziare i lavori per l’annualità 2020 tassativamente entro il
31/10/2020, così come previsto dal Bando di Regione Lombardia menzionato nelle premesse.
________________________________________________________________________________
7TERMINE: la manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale entro le
ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020, termine avente natura perentoria.
L’amministrazione comunale non assume alcun rischio in merito al tardivo recapito dell’istanza.

_____________________________________________________________________________
8REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
Unione Europea;

dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in
alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

attestazione SOA per la categoria di lavori di cui al punto 1);

dichiarazione di essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel-Aria-Regione
Lombardia ed essere contemporaneamente iscritti nell’elenco fornitori del Comune di Bovezzo su
Sintel: entrambi i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione
di interesse.

Qualora la ditta partecipante non sia in possesso della attestazione SOA per la categoria dei
lavori richiesta, e dichiari pertanto di avvalersi di altra ditta, dovrà allegare anche il modello A
compilato in ogni sua parte della ditta ausiliaria.

Iscrizione della ditta nella White list della prefettura di appartenenza, per l’attività definita
dall’art. 1 comma 53, lettera d) e g) della Legge n. 190/2012, pena esclusione dal sorteggio:
possono essere ammesse al sorteggio le ditte che, sebbene non ancora iscritte, abbiano chiesto
l’iscrizione alla White list almeno a far data dal 1° febbraio 2020.
L’impresa sarà tenuta ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto e ad applicare
nei confronti dello stesso tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro nonché di quelli territorialmente in vigore per il settore di
riferimento; dovrà altresì assicurare nei confronti dei lavoratori l’adempimento di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto del D.Lgs.
81/2006 e ss.mm.ii.
________________________________________________________________________________
9CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del Codice, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2
bis, 2 ter del Codice (in attuazione del D.L. 76/2020).
___________________________________________________________________
10MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Tutte le imprese in possesso
dei requisiti sopra citati potranno proporre la propria candidatura, presentando istanza di
ammissione redatta conformemente al modello allegato (Allegato A) al presente avviso, di cui
si auspica l’utilizzo in un ottica di accelerazione delle procedure di verifica dei requisiti, e corredata
da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore e da quanto richiesto come
allegato.
Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo comunale
entro le ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020.
Saranno ammesse altresì manifestazioni d’interesse firmate digitalmente che perverranno
mediante posta elettronica certificata alla posta elettronica certificata del Comune di
Bovezzo (protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it).
________________________________________________________________________________
11CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
sono esclusi dalla presente indagine di mercato i concorrenti che:
1)
Non siano in possesso dei requisiti minimi previsti dal punto 8 del presente avviso (attestati
mediante dichiarazione completa nel modello A)
2)
Producano il modello A (o similare ma comprensivo delle dichiarazioni ivi contenute)
compilato in modo incompleto, carente e/o completamente illeggibile, o carente della
sottoscrizione con firma autografa qualora depositate in modalità cartacea.

3)
Non abbiano allegato il modello A compilato e sottoscritto dalla ditta ausiliaria (in caso di
avvalimento)
4)
Non siano iscritti nelle White list della Prefettura di appartenenza, o non abbiano fatto
richiesta almeno a far data dal 1° febbraio 2020
____________________________________________________________________
12DATA DAL SORTEGGIO PUBBLICO: il sorteggio pubblico per la scelta degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata avverrà il giorno GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020
alle ore 12.00 presso l’ufficio tecnico comunale. La presente equivale ad avviso pubblico.
____________________________________________________________________
13DURATA DELL’ELENCO DERIVANTE DALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE: ad
insindacabile giudizio del RUP, l’elenco dei partecipanti ammessi al sorteggio nell’ambito della
presente procedura potrà durare UN ANNO: infatti, a seguito della presente indagine di mercato,
verrà stilato un elenco ufficiale degli operatori ammessi al sorteggio che potrà essere utilizzato
anche per altre procedure di gara aventi stessa natura dei lavori e per importi superiori a €
150.000,00.
____________________________________________________________________
14PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: il presente avviso è pubblicato sul sito del
Comune di Bovezzo, all’Albo Pretorio online e nella sezione “Altri Bandi”.
___________________________________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI: Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento
Comune di Bovezzo Via Vittorio Veneto 28 – 25073 Bovezzo (BS) Tel. 030 2111211.
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a
rpd@comune.bovezzo.bs.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della gara di appalto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Durata della conservazione
I dati raccolti sono conservati per vent’anni dalla conclusione della gara d’appalto.
Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica,
sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può
esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@comune.bovezzo.bs.it .
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Settore Tecnico arch. Claudia Mabellini tel. 030/2111231, e-mail:
claudia.mabellini@comune.bovezzo.bs.it
oppure
geom.
Cella
Simona
tel.
030/2111235,
e-mail:
simona.cella@comune.bovezzo.bs.it

F.TO LA RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE
Arch. Claudia Mabellini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Geom. Simona Cella
Orari di apertura al pubblico: lunedì 16:00– 17:30; martedì, giovedì 9:00 –12:30; mercoledì solo su appuntamento
Telefono: 030/2111235 - fax: 030/2111204
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it

