Prot. 240
Omegna, 7 marzo 2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA,
PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI SUL RIO SECCO – RIO PESSINA IN COMUNE DI
BAVENO - FONDI ATO 2011-13”. CUP C41J17000030005.
Questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza,
proporzionalità, economicità ed efficacia, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare
l’intervento di realizzazione dei “Lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno - fondi ATO
2011-13” in Comune di Baveno.
Col presente avviso, pertanto, si richiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara.
Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori
economici interessati che per l’Amministrazione procedente.
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse fosse superiore a dieci, questa
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura negoziata a dieci
operatori economici mediante sorteggio. L’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica
(presso la sede dell’Unione Montana) il giorno lunedì 26 marzo alle ore 15.30: ad ogni
manifestazione di interesse presentata sarà attribuito un numero in ordine casuale e il sorteggio sarà
effettuato estraendo i numeri, senza rendere palesi i nominativi degli operatori economici
corrispondenti.
Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
presente procedura e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
1. STAZIONE APPALTANTE
Unione Montana Cusio Mottarone, via De Angeli 35/a, 28887 Omegna – tel. 0323/61687 – indirizzo di
posta elettronica certificata: unionecusiomottarone@pec.it
2. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Baveno, loc. Oltrefiume, via Cave Oltrefiume

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DESCRIZIONE LAVORI E DURATA
Oggetto dell’affidamento è l’intervento denominato “Lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di
Baveno - fondi ATO 2011-13”; i lavori sono finalizzati a regimare il rio Secco nel tratto soprastante
l’autostrada A26, riportandone il deflusso verso il canale di gronda artificiale (realizzato in
concomitanza con la costruzione dell’autostrada stessa) mediante l’arginatura e la formazione di
briglie, con prevalente utilizzo di materiale lapideo (blocchi di granito) recuperato in sito.
La durata dei lavori è fissata in 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice: iscrizione nel registro delle
imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
riconducibile all’oggetto del presente avviso;
c) requisiti di ordine speciale che, trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a euro
150.000,00 possono essere dimostrati, alternativamente, mediante:
- possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
dell’avviso esplorativo non inferiore all'importo dei lavori da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso esplorativo;
c) adeguata attrezzatura tecnica;
oppure, in alternativa:
- possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in corso di validità, per
categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di appalto (OG8 – classifica I).
5. IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 58.200,00 (di cui € 920,000 per
sicurezza non soggetti a ribasso).
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6. PROCEDURA NEGOZIATA E CRITERI DI AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione avrà luogo mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 – comma 4 – lettera a) del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base
di gara.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici potranno far pervenire le loro manifestazioni d’interesse - redatte utilizzando il
“Modello 1” allegato, contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti –
esclusivamente tramite posta elettronica certificata inviandole al seguente indirizzo
unionecusiomottarone@pec.it
entro le ore 12:00 del giorno venerdì 23/03/2018
L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura indicata:
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI SUL RIO SECCO – RIO PESSINA IN COMUNE DI BAVENO FONDI ATO 2011-13”. CUP C41J17000030005.
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico allegando un documento d’identità dello stesso in corso di validità.
Si precisa che rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione
d’interesse.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso pubblico tramite l’albo pretorio e il profilo del Committente Unione Montana
Cusio Mottarone e del Comune di Baveno, presso il cui territorio sono da eseguirsi i lavori.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informano gli operatori economici che il
trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente
procedura con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. I suddetti dati non saranno comunicati ad
altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie o necessarie
ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate. Agli operatori economici sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti o
erronei o raccolti in violazione di legge.
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana Cusio Mottarone.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Claudia Corbelli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Direttore
F.TO Dott. Luigi Delsignore
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MODELLO 1
Spett.le
Unione Montana Cusio Mottarone
Via De Angeli 35/a
28887 Omegna (VB)
Pec: unionecusiomottarone@pec.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI SUL RIO SECCO – RIO
PESSINA IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2011-13”. CUP C41J17000030005
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ____________________________________
residente in _________________________________________ via __________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _____________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________________
con sede operativa nel Comune di_____________________________ via _____________________________
codice fiscale ____________________________________ P. Iva ____________________________________
tel. ______________________________________________________________________________________
fax _____________________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________
P.E.C. ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
che l’operatore economico sopra indicato venga invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto.
A tal fine, visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
che l’operatore economico, singolo o plurisoggettivo, è in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4
dell’avviso esplorativo.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma*

________________________
*Allegare copia documento identità in corso di validità.
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