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Castione della Presolana, 21/10/2020 

Prot. n. 10331 

 

INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA DONIZETTI 

CUP C59J20000160006 

 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020. 

 

Il Comune di Castione della Presolana, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine 

di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di 

affidamento dei lavori di INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA DONIZETTI– CUP 

C59J20000160006. 

L’importo presunto a base d’asta del lavoro da affidare ammonta ad € 280000,00 (dei quali € 5.000,00 per 

oneri della sicurezza) oltre a IVA. L’affido avverrà a corpo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Castione della Presolana; 

le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati 

a presentare successiva offerta.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il 

Comune, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Castione della Presolana - Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio con sede in 24020 

Castione della Presolana (Bg) – Piazza Roma 3 - Tel. 0346.60017 - Fax 0346.60045. 

• pec ufficio protocollo: comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it 

 

2. OGGETTO DEL LAVORO 

Le opere da eseguire riguardano la riabilitazione e riqualifica strutturale del manufatto del ponte esistente di 

collegamento tra le località Dorga e Bratto, lungo la Via Donizetti, alla prima categoria. Si prevede di 

realizzare due file di micropali oltre le spalle esistenti. Le due cortine di micropali saranno legate in testa con 

idonea trave di c.a. gettata in opera. L’impalcato integrativo sarà realizzato con getto di calcestruzzo di 70 

cm circa. L’intervento prevede altresì un leggero ampliamento a monte ed a valle del ponte al fine di 

consentire una migliore riorganizzazione delle funzioni e dei percorsi (pedonali e veicolari). 

Il ponte sarà dotato di dispositivi di ritenzione idonei all’uso ed in linea con la vigente Normativa. La 

pavimentazione sarà in materiale lapideo. L’impalcato sarà inoltre completamente impermeabilizzato. 

Sono inoltre previste, sulle strutture esistenti, opere di ricucitura delle lesioni presenti, opere di 

sottomurazione delle fondazioni, risanamento e ricostruzione dei calcestruzzi deteriorati, pulizia dei 
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paramenti murari, regimentazione dello scarico del troppo pieno della fognatura in sponda sinistra a monte 

del vecchio manufatto. 

Tutte le opere sono meglio descritte nel progetto a firma dell’Ing. A. Maninetti e dell’Arch. G. Scandella, 

datato 05/10/2020 in fase di approvazione. 

Il progetto dell’intervento è disponibile, per la visione al seguente indirizzo: 

 
https://www.comune.castione.bg.it/news/opere-pubbliche-patrimonio-e-manutenzioni/progetto-

l%E2%80%99esecuzione-dell%E2%80%99intervento-messa-sicurezza 

 

• Codice NUTS luogo principale esecuzione servizio: 016064 – Via Donizetti Castione della 

Presolana (Bg) 

• Codice CPV del lavoro da affidare: 45221110-6 

• Categoria SOA classificazione delle opere: OG3 

 

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  

Il lavoro sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 2 lettera b) della L 120/2020. 

ovvero con procedura negoziata senza bando, al massimo ribasso, previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante offerte segrete sull’importo posto a base di gara. 

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 

 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 precisando che, qualora due o più soggetti intendano presentarsi in raggruppamento 

temporaneo, ancorché non ancora costituito: 

- il raggruppamento deve essere dichiarato già a partire dalla presentazione della manifestazione di 

interesse indicando il nominativo del mandatario e quello del/i mandante/i; 

- è fatto divieto – a pena esclusione ed a tutela del principio di concorrenza - ai richiedenti di partecipare 

alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare in forma singola qualora si partecipi alla manifestazione di interesse in 

altra forma ovvero di partecipare alla procedura in più di una forma (qualsiasi essa sia); 

- sensi dell’art. 48, comma 4 del d. lgs. 50/2016 nell'offerta devono essere specificate le parti del lavoro 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

- per quanto indicato all’articolo 48, 1^ comma del d. lgs. 50/2016 tutte le prestazioni oggetto del lavoro 

sono “principali” in quanto appartenenti all’unica categoria OG3. Conseguentemente il R.T.I. non potrà 

che essere “orizzontale”; 

- valgono le ulteriori prescrizioni contenute al citato articolo 48 del d. lgs. 50/2016. 

I requisiti minimi richiesti che devono essere posseduti, anche in forma cumulativa, – a pena esclusione – 

sono i seguenti: 

a) requisiti minimi di ordine soggettivo: assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

b) requisiti minimi di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 

50/2016): è richiesta l’iscrizione alla c.c.i.a.a. con oggetto sociale coerente con settore di attività.  
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c) requisiti minimi di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b e commi 4 e 5, del D. 

Lgs. 50/2016) e requisiti minimi di capacità tecnica e professionale: possesso Categoria Soa OG3 

almeno per la Classifica I. 

Per la presentazione dell’istanza non si ritiene necessario effettuare sopralluogo.  

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla eventuale 

procedura negoziata, auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando la 

domanda/autodichiarazione di cui all'Allegato “1” del presente avviso.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato in occasione della procedura di aggiudicazione.  

L’operatore economico dovrà fornire prova di quanto dichiarato su richiesta del Comune nei modi di 

cui all’allegato XVII del d. lgs. 50/2016, a seguito della eventuale aggiudicazione. 

 

5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare manifestazione di 

interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conformemente 

all’Allegato “1”, da inviare preferibilmente pec-to-pec all’indirizzo 

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it mediante scansione firmata digitalmente dal titolare o 

dal legale rappresentante dell'impresa entro le ore 8:00 del giorno 02/11/2020. 

Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione del messaggio di posta elettronica 

certificata. 

 

È altresì facoltà dell’operatore economico la consegna in modalità cartacea ed a mano dei plichi, sempre 

entro il termine sopra indicato, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di 

seguito indicati:  

• martedì - giovedì - venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

• mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

• sabato dalle 8.30 alle 12.00 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura: “Avviso per 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata relativa ai lavori di INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA 

DONIZETTI – CUP C59J20000160006. Sulla busta contenente la domanda/autodichiarazione dovrà essere 

indicata l'intestazione dell'operatore economico richiedente.  

Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo.  

 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico richiedente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Castione della Presolana ove, per disguidi postali 

o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il 

termine perentorio sopra indicato. 

 

L’opera è finanziata in parte con i fondi regionali messi a disposizione con la L.R. 9 del 04/05/25020. Il 

finanziamento prevede che l’inizio dei lavori debba avvenire entro il 30/11/2020 pena la sua decadenza. 

Conseguentemente l’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve rendersi disponibile 

a dare inizio ai lavori entro tale data, impegnandosi a produrre la documentazione di sua competenza, 

necessaria all’avvio (nel caso di aggiudicazione garanzia definitiva, documentazione inerente la sicurezza 
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ecc..) entro 5 giorni continui dalla richiesta fatta dal Comune. Così pure si deve impegnare nella fase di 

gara, qualora si dovesse ricorrere al soccorso istruttorio, a produrre la documentazione eventualmente 

richiesta e da Lui medesimo dipendente, in termini minimi (1 o 2 giorni). 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA  

Ciascuna manifestazione di interesse pervenuta, sarà sottoposta a preventiva verifica in ordine alla 

correttezza formale delle candidature e della documentazione ed al possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso in capo ai candidati.  

In caso di esito negativo della predetta verifica si procederà all’esclusione dell’operatore economico 

dall’indagine di mercato. 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

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

• la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta; 

• la mancanza del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore in caso di presentazione 

dell’istanza in modalità cartacea; 

• la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza in modalità pec to pec; 

• il non possesso dei requisiti minimi richiesti; 

• verranno altresì esclusi i soggetti che facessero istanza in più di una forma (ad esempio in forma singola 

e in associazione con altre imprese. Nell’ipotesi saranno ad esempio esclusi sia il soggetto che si 

presenta singolarmente e sia l’associazione medesima). 

 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  

Data, ora e località di svolgimento delle procedure di selezione: 

La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in questione avverrà 

alle ore 10,00 del giorno 02/11/2020 

presso la sede dell’UFFICIO TECNICO del Comune di Castione della Presolana – Piazza Roman. 3 – 

24020 Castione della Presolana (Bg).  

Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune – Sezione Bandi e Contratti, 

anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che 

hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l'eventuale avviso. 

 

Procedure di Selezione  

In prima battuta ed in seduta riservata verranno analizzate le istanze pervenute, provvedendo alla esclusione 

di quelle non ritenute idonee.  

Successivamente, a tutti gli ammessi alla selezione, sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e 

al numero di protocollo in arrivo.  

A tal fine il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in 

seduta pubblica, dichiarerà verbalmente, ad uso dei concorrenti eventualmente presenti, il numero 

complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e ciò al fine di mantenere 

la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati alla successiva procedura negoziata.  

I concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine 

ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare l’offerta per l’esecuzione del lavoro indicato 

in oggetto.  
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Numero di soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara:  

L’articolo 1, 2^ comma lettera b) della L 120/2020 stabilisce che il numero minimo di operatori da invitare 

alla procedura sia pari ad almeno (5) cinque ove concorrenti, ove esistenti. 

Nella fattispecie, considerata la necessità di far salvo il il principio della “proporzionalità” all’interesse che 

sarà manifestato, oltre che degli altri principi indicati all’articolo 30 del medesimo d. lgs., si stabilisce che il 

numero di operatori che saranno invitati a produrre la propria offerta, individuati mediante sorteggio in 

seduta pubblica secondo la procedura che segue, varieranno in base al numero di richieste che perverranno.  

 

La procedura di selezione degli operatori da invitare è la seguente: 

1. il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in seduta 

pubblica provvederà a sorteggiare: 

• (5) cinque numeri corrispondenti a (5) cinque plichi, tra quelli pervenuti entro i termini stabiliti e 

non esclusi preventivamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 

10 (dieci); 

• (8) otto numeri corrispondenti a (8) otto plichi, tra quelli pervenuti entro i termini stabiliti e non 

esclusi preventivamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 20 

(venti); 

• (10) dieci numeri corrispondenti a (10) dieci plichi, tra quelli pervenuti entro i termini stabiliti e non 

esclusi preventivamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 20 (venti); 

2. nei casi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione, ammettere alla successiva procedura 

negoziata almeno (5) cinque concorrenti, il Responsabile del procedimento può integrare l’elenco degli 

ammessi fino alla concorrenza del numero minimo, con soggetti scelti da lui medesimo, ovvero ed 

alternativamente potrà dar corso alla gara invitando solo i soggetti che hanno presentato istanza di 

partecipazione. 

 

Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è 

differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La successiva procedura negoziata sarà espletata dal Comune di Castione della Presolana – Area Lavori 

Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.  

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 6. 

La suddetta procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca 

Lombardia. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

per l’affidamento del lavoro, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.  

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è il Geom. Gianpietro Bertoli - 

tel. 0346.60017 int. 212 

• e-mail gianpietro@comune.castione.bg.it 

 

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO 
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Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso, contattare l’Ufficio Tecnico Comunale – 

Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio al numero telefonico 0346.60017 int. 212.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente 

procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Castione della Presolana 

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

procedura in argomento. 

 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio on line del Comune oltre che nella sezione 

bandi e contratti. 

 

Il Responsabile dell’Area/R.U.P. 

Gianpietro Bertoli 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Allegati parte integrante al presente avviso:   

• Allegato “1” – Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016. 

• Progetto di intervento reperibile all’indirizzo: 

https://www.comune.castione.bg.it/news/opere-pubbliche-patrimonio-e-manutenzioni/progetto-

l%E2%80%99esecuzione-dell%E2%80%99intervento-messa-sicurezza 
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