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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO PER APPALTO DI LAVORI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE “OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNITARIA” per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, 2° comma lettera b) della 
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016  

CUP C98H21000030002   

 

ATTESO che la Comunità Montana della Valle Trompia, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 

n. 294 del 04.10.2021  intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, 2° comma lettera 

b) della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., all’affidamento 

dell’appalto per la “Opere di manutenzione straordinaria della sede comunitaria” 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.” Codice dei contratti pubblici;  

 

VISTA la deliberazione di G.E. n. 139 del 29.09.2021 di approvazione del progetto “Opere di 

manutenzione straordinaria della sede comunitaria””; 

 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto da affidare risulta essere singolarmente inferiore all’importo 

di 1.000.000 di euro, nel rispetto di quanto previsto dal citato art 120 comma 2) lett. b , della L. 120/2020  

viene pertanto effettuata la presente indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali operatori 

economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per i suddetti affidamenti, di 

richiedere di essere ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata.  

 

Con il presente avviso la Comunità Montana di Valle Trompia intende espletare una indagine di mercato al 

fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di 

seguito indicati a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dal 

presente avviso.  

L’oggetto dell’indagine riguarda la “Opere di manutenzione straordinaria della sede comunitaria” 

Il presente avviso è 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 interessati che per 

l’amministrazione procedente. La Comunità Montana si riserva di sospendere, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione di 

interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento dei lavori che 

dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo 

procedimento di procedura negoziata.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare 

una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da 

consultare, mediante sorteggio pubblico, in numero di cinque, di cui sarà data successiva notizia.  



 

1. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  

Comunità Montana della Valle Trompia 

Via Giacomo Matteotti 327 25063 Gardone V.T. (BS)  

T. 030833741 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

Responsabile del procedimento: geom. Gianni Galesi  

Ufficio responsabile del procedimento: Area Tecnica  

 

L’Ente titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto è la Comunità Montana di Valle 

Trompia  

 

L’Amministrazione aggiudicatrice che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare e ne 

curerà l’esecuzione è la Comunità Montana di valle Trompia - Area Tecnica  

 

2. Caratteristiche generali dei lavori 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

con le caratteristiche tecniche, prestazionali, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi. L’esecuzione dei lavori è sempre e 

comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del Codice Civile. 

 

Luogo di esecuzione dei lavori: Via G. Matteotti n. 327  Gardone V.T. (BS). 

 L'appalto ha per oggetto i seguenti lavori: “Opere di manutenzione straordinaria della sede 

comunitaria”. 

Il contratto di appalto verrà stipulato “a corpo” in base alle norme del C.S.A.  

L'importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) è di € 220.000,00 (diconsi Euro 

duecentoventimila/00) IVA esclusa, di cui:  

 Importo dei lavori “a corpo” soggetto a ribasso: € 215.000,00 (diconsi Euro 

duecentoquindicimila/00)  

 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00)  

 Costo della manodopera: € 87.204,00 (pari ad una incidenza del 40,56% sul totale dei lavori al 

netto degli oneri per la sicurezza).  

Quanto sopra oltre IVA nei termini di legge.  
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Categorie di lavorazioni omogenee ai sensi dell’art 61, ed allegato A del Regolamento Generale: 

Lavorazione 
categoria 

D.P.R. 
207/2010 

qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

Percentuale 
sull'importo 
dell'appalto 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappa
ltabile 

Percentuale 
massima 

subappaltabile  

Impianti 
tecnologici 

OG11 

SOA classifica 
I o 

qualificazione 
requisiti ex 

art. 90 D.P.R. 
207/2010 

 € 117.200,00  53,27% Prevalente SI 
50% 

dell'importo 
della categoria 

mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it


Edifici civili 
e industriali 

OG1 

SOA classifica 
I o 

qualificazione 
requisiti ex 

art. 90 D.P.R. 
207/2010 

 € 102.800,00  46,73% scorporabile SI 
50% 

dell'importo 
della categoria 

 

Validazione del progetto esecutivo: avvenuta con Verbale di Validazione redatto in data 29.09.2021 

sottoscritto dal R.U.P. Geom. Gianni Galesi.  

 

Durata/Termine per l’esecuzione dei lavori  

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità ad iniziare i lavori immediatamente 

dopo la stipula del contratto ed eseguire con continuità tutte le disposizioni impartite dall’ufficio 

preposto al coordinamento e dalla direzione lavori e comunque secondo quanto riportato nel capitolato 

speciale d’appalto.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’appalto è di giorni 120 (centoventi) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

Subappalto 

Il subappalto è consentito nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 

105 c. 2 del Codice (Vedasi paragrafo 5.) 

 

Modalità di finanziamento e di pagamento:  

Finanziamento della Regione Lombardia: DGR 3962 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Criteri e 

modalità di individuazione degli interventi in capo alle comunità montane a valere sul fondo ripresa 

economica - dgr 3531 del 8 agosto 2020” 

 

3. Modalità di aggiudicazione 

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura negoziata di cui all’articolo 1, comma 2 lettera b) della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori 

economici individuati sulla base della presente indagine di mercato.  

 

4.  Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante  

 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 

possiedono i seguenti requisiti: 

 

Requisiti di ordine generale  

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter del 

D.Lgs. n. 165/01; 

Requisiti di idoneità professionale: 



 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per settore di attività coerenti con 

l’oggetto dell’appalto; 

Requisiti di capacità tecniche e professionali:  

 ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA DI LAVORI OG11 (S.I.O.S.= obbligo di 
qualificazione, in proprio o mediante R.T.I. verticale – no avvalimento – subappalto max 50%). 

 ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA DI LAVORI OG1 (obbligo di qualificazione in 
proprio o mediante R.T.I. verticale – sì avvalimento – subappalto max 50%) 

 

6. Modalità di presentazione delle candidature  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire 

la propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO RICHIESTA, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (o 

da soggetto munito di procura allegando la predetta procura). Nella richiesta dovranno indicare la forma di 

partecipazione alla procedura, precisando altresì quanto segue: 

- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 16.10.2021. 

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza 

sopra indicata. 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione 

d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite Piattaforma Sintel. 

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura. 
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in 

lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 

7. Cause di esclusione dalla candidatura 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 

 il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si 
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce 
un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo 
verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della 

semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione della richiesta ovvero 

la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in considerazione la domanda; 

 la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione del modello; 

 il mancato possesso dei requisiti richiesti. 
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici 

che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in 



avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un 

raggruppamento temporaneo ecc..). 

 

8. Modalità di selezione dei concorrenti da invitare  

La Stazione Appaltante intende selezionare n. 5 operatori economici da invitare alla successiva gara con 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020. 

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di 

arrivo. Nel caso pervenissero oltre n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse, la Stazione 

Appaltante si riserva la possibilità di procedere ad un sorteggio; qualora ne pervenissero in 

numero minore a 5 (cinque), non si procederà ad alcuna integrazione dei partecipanti. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio OEPV ai sensi del combinato disposto degli art. 1 c. 3 del della 

Legge 120/2020 e dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016.  

  

Si applicherà l'esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 

commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora 

il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (comma 3 dell'art. 1 della LEGGE 11 settembre 2020, 

n. 120), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi 

dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia 

mediante ricorso ai metodi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 solo in presenza di 

almeno cinque offerte ammesse.  

 

L'elenco dei concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata resterà segreto sino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte della fase successiva di gara, svolta sulla piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia, conseguentemente non sarà effettuata alcuna comunicazione da parte di questa 

Amministrazione relativamente all’esito del sorteggio.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

 

9. Invito alla procedura negoziata 

La successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, sarà espletata dalla 

Comunità Montana di Valle Trompia tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia Aria/Sintel. 

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 8. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse ritenuta valida.  

 

10. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 

nel presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte di Comunità Montana di 

Valle Trompia (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura in argomento. 

Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:  

 la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei lavori in oggetto;  



 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione 
richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;  

 la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata 
e dalla decadenza dell’affidatario.  

 

11. Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni  

 sul sito internet istituzionale della Comunità Montana di Valle Trompia  
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F.to Il RUP 

Geom. Gianni Galesi 

 

ALLEGATI  

I esguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso:  

 Allegato 1: Modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali 


