Unione del Fossanese
Genola Salmour Sant’Albano Stura Trinità

AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE NEI COMUNI DI SANT’ALBANO STURA E TRINITÀ

Il Responsabile di Procedimento
VISTA la Deliberazione di Giunta del 28/10/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
RENDE NOTO
CHE l'Unione del Fossanese intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) i lavori di manutenzione
straordinaria stradale nei comuni di Sant’Albano Stura e Trinità, attribuiti alla categoria OG3 classifica I,
dell'importo di euro 109.200,00 a base d'asta di cui:
- euro 105.200,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta,
- euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
a presentare il proprio preventivo per l'esecuzione dei lavori in argomento.
1. NATURA DELL'AVVISO
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti
interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa Amministrazione ha ritenuto
opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso che è finalizzato a conoscere la disponibilità
degli operatori economici del mercato di riferimento e a formare un elenco di operatori economici da
invitare ad un confronto competitivo.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Unione
del Fossanese, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né
all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.
2) AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
L'amministrazione proponente è l'Unione del Fossanese con sede in Fossano (CN), Via Garibaldi 90.
Tel. 0172.60550 - mail: info@unionedelfossanese.cn.it
Responsabile di Procedimento: Elisabetta Arch. Ottonelli
3) DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI
La prestazione professionale si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria stradale nei comuni di
Sant’Albano Stura e Trinità.

L’intervento consiste in un’opera manutenzione straordinaria del manto stradale e di opere accessorie quali
scarico acque bianche e segnaletica stradale non luminosa. Il peggioramento del manto di usura a Trinità di
via Carlo Marro in prossimità della rotatoria con la SP3, di via Roma, nel tratto non ancora oggetto
d’intervento ed a Sant’Albano Stura, nel concentrico, in via Ospedale e nella frazione Ceriolo ha reso
indispensabile per la sicurezza del traffico l’intervento di manutenzione. Alcune opere sulle reti interrate
hanno creato leggeri ammaloramenti localizzati. I due passati inverni hanno evidenziato le sopracitate
carenze e peggiorato le condizioni delle pavimentazioni, tali da rendere improcrastinabili gli interventi
sopra citati.
La presenza di ristagni di acqua piovana in alcune zone richiedono l’inserimento di alcune caditoie e la
pulizia di altre esistenti.
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti operatori economici non siano ricorsi nei motivi di esclusione previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.
50/2016:
- idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato;
- capacità tecniche e professionali: aver eseguito nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto.
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta, in carta semplice, tramite PEC all'indirizzo
unionedelfossanese@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 12:00 del 9 novembre 2016 (art. 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, indicando in oggetto "indagine di mercato per i lavori di manutenzione
straordinaria stradale nei comuni di Sant’Albano Stura e Trinità". La domanda sarà costituita, pena
l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1. Istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, recante l'indicazione
completa dei dati identificativi dell'operatore economico;
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con modalità differenti dalla
PEC. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte
le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso in cui le imprese candidate siano in
numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà alla gara 5 imprese tra quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I
candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.

7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Unione del
Fossanese in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso Il presente avviso è pubblicato dall'Unione del Fossanese, per informazioni scrivere
alla mail elisabetta.ottonelli@unionedelfossanese.cn.it
8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 40 gg. naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Il RUP
Ottonelli Elisabetta

