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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Il Servizio Governo del Territorio e LL.PP. del Comune di Serravalle Scrivia, procede alla presente
indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata,
finalizzata all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei cimiteri in comune di
Serravalle Scrivia”.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla suddetta
procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Serravalle Scrivia la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito, pertanto, non è indetta alcuna
procedura di gara.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Gli interventi consistono in manutenzioni straordinarie presso il cimitero di via Gambarato,
principalmente rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido dei camminamenti pedonali
compresa la formazione del sottofondo, ripassatura dei tetti degli esistenti loculi con sostituzione delle
tegole ammalo rate, opere di tinteggiatura.
CATEGORIA: OG1.

2) IMPORTO DEL LAVORO:
L’importo a base d’asta dei lavori è pari ad euro € 88.704,81, IVA esclusa, di cui € 9.016,71 per oneri
della sicurezza.

3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LAVORO:
Si fa riferimento agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo. Per ogni approfondimento è possibile
fare richiesta del progetto stesso ai contatti di cui al successivo punto 10).

4) LUOGHI DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI:
Cimitero “nuovo” sito in Via Gambarato, Serravalle Scrivia.

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno ammessi alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di cui
all’art. 900 del DPR 207/10 e smi. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

6) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del
modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia
semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente, la
dichiarazione che nei confronti dell’impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni di interesse devono pervenire,a pena di esclusione dalla successiva procedura, entro le
ore 12,00 del giorno 14.07.2017 al protocollo del Comune di Serravalle Scrivia, Via Berthoud 49,
15069 Serravalle Scrivia (AL) anche a mezzo pec (info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it).
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della stessa.

7) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Saranno invitati alla procedura negoziata un numero di soggetti ricompreso tra 10 e 20.
Nel caso pervengano meno di 10 dimostrazioni di interesse entro la data fissata dal presente avviso, la
Stazione Appaltante deciderà, in base al numero delle manifestazioni di interesse ed ai principi comuni
(economicità, efficacia, tempestività, effettiva contendibilità degli affidamenti …), se invitare
unicamente i soggetti che avranno presentato domanda oppure se procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare.
Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 20, la stazione appaltante procederà alla
selezione di n° 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico,
di cui verrà data comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune almeno 48 ore prima
dello svolgimento.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso le dimostrazioni d’interesse pervenute siano in
numero di poco superiore al numero massimo di soggetti da invitare definito nel presente avviso, di
invitare tutti gli operatori economici che abbiano fatto istanza.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione
verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei
numeri progressivi, senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno
presentato istanza. Seguirà l’estrazione di numero 20 numeri e le domande corrispondenti ai numeri
estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione
delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato
istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione

dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento che
potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno
racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura negoziata.

8) RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle domande, la stazione appaltante provvederà all’invio della lettera
di invito con l’indicazione delle modalità di presentazione delle offerte.

9) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Comune di Serravalle Scrivia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel dlgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

10) CONTATTI:
Responsabile del procedimento: ing. Federico Fontana, Responsabile del Servizio Governo del
Territorio e LL.PP. e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it - tel. 0143 609439.
Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Federico Fontana

