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Lavori di 

RIFACIMENTO TRATTI MURO DI CONTENIMENTO A VALLE E POSA DI 

BARRIERE DI PROTEZIONE IN VIA RUSIO 

C.U.P. C57H20001440002 CIG 9450988206 
 

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. 

 

Termine presentazione manifestazione di interesse 29/10/2022 ore 12:00 

Termine sorteggio manifestazione interesse  31/10/2022 ore 14:30 

 

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 ed in esecuzione della determinazione n. 

462 in data 17/10/2022 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 

RIFACIMENTO TRATTI MURO DI CONTENIMENTO A VALLE E POSA DI BARRIERE DI 

PROTEZIONE IN VIA RUSIO C.U.P. C57H20001440002 

L’importo presunto a base d’asta del lavoro da affidare ammonta ad € 455.300,00 (dei quali € 7.400,00 per 

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

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 esecuzione di interventi di messa in sicurezza, allargamento e 
posa barriere di sicurezza di Via Rusio come da progetto esecutivo reso disponibile per la 

consultazione nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi e contratti del Comune. 

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 462 in data 17/10/2022 

• Codice NUTS luogo principale esecuzione servizio: 016064 – Vie San Rocco e Rusio – 24020 

Castione della Presolana (Bg) 
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• Codice CPV del lavoro da affidare: 45233000-9 Lavori di costruzione, di fondazione e di 

superficie per autostrade e strade 

• Categoria SOA classificazione delle opere - prevalente: Cat. OG3 – CLASSE II (minimo) 

L’opera è finanziata: 

- per € 500.000,00 con Fondi Regionali PIANO LOMBARDIA – INTERVENTI DGR N. 

XI/4381/2021 E DGR N. XI/4525/2021 (Intervento ID 3026808 per la ripresa economica - 

lr 9/2020 Piano Lombardia - CASTIONE DELLA PRESOLANA). 

- per € 150.000,00 con mezzi propri della stazione appaltante 
 

I termini imposti per il finanziamento impongono di accelerare le procedure di aggiudicazione dei 

lavori. Conseguentemente, sulla scorta di quanto indicato al punto 5.1.4 ultimo periodo delle Linee guida n. 

4 emesse da ANAC aggiornate con Del 636/2019 al dl 32/2019 convertito in legge 14 giugno n. 55, si 

stabilisce in 10 giorni continui il periodo di pubblicazione del presente avviso. 

 

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, è ammessa 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L 120/2020 fermo restando che, ai sensi dell’art. 103, 7^ comma del 

D.Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori abbia costituito e consegnato alla stazione appaltante prima della 

consegna dei lavori: 

• la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; 

• la garanzia definitiva; 

• il proprio piano operativo della sicurezza 

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di consegna anticipata.  

 

Conseguentemente all’operatore economico che intende proporsi è richiesto l’impegno a produrre i 

menzionati documenti nei 15 giorni dalla richiesta fatta dal Comune. 

 

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

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 al massimo ribasso, 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. 

La fase successiva alla indagine di mercato (seconda fase “confronto competitivo tra gli operatori per la 

scelta dell’affidatario”) sarà espletata utilizzando la piattaforma Sintel di Aria Lombardia. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 precisando che: 

1) qualora due o più soggetti intendano presentarsi in raggruppamento temporaneo, ancorché non 

ancora costituito: 
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- 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 partecipanti al 

R.T.I. di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma singola qualora 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 le prestazioni oggetto del lavoro ed 

oggetto di appalto, saranno così suddivise nel disciplinare di gara: 

o Categoria prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti …): per l’importo di € 

455.300,00 (di cui € 7.400,00 per oneri sicurezza) 

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

2) qualora un soggetto intenda usufruire dell’istituto dell’Avvalimento: 

- deve essere dichiarato già a partire dalla presentazione della manifestazione di interesse, a pena 

esclusione, oltre al nominativo della ditta ausiliata anche il nominativo della ditta ausiliaria; 

- è fatto divieto – a pena esclusione ed a tutela del principio di concorrenza – all’operatore c.d. 

“ausiliato” (che si avvale dei requisiti) ed all’operatore c.d. “ausiliario” (che presta i propri requisiti, 

di partecipare alla manifestazione di interesse in altra forma (qualsiasi essa sia); 

- ai sensi dell’articolo 89 comma 7 del d lgs 50/2016, non è altresì consentito che della medesima 

impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, tantomeno che l’impresa ausiliaria 

dichiari il proprio interesse alla procedura in qualsiasi altra forma; 

- valgono le indicazioni contenute al 1^ comma dell’articolo 89 del d lgs 50/2016. 

3) nel caso di consorzio, aggregazioni di imprese di rete, ecc..: 

- i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale. 

- è vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di 

manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di 

interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma 

singola o associata. 

- nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione; 

- il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete; 

- a tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 

dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 

di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste manifestanti interesse, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 

quote di partecipazione.  

- alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

mailto:info@comune.castione.bg.it
mailto:comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it


 

  
 

      

Area lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio   

Ufficio opere pubbliche, patrimonio e manutenzioni    

P.zza Roma, 3 - 24020 Castione della Presolana (Bg) 

Tel. 0346 60017 - Fax 0346 60045  
info@comune.castione.bg.it   

Comune di                            
Castione della Presolana 

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it  

     

 

 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria.  

- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

 

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.  

c) requisiti minimi di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b e commi 4 e 5, del D. 

Lgs. 50/2016 articolo 84 del D. Lgs. 50/2016) e requisiti minimi di capacità tecnica e professionale: 

possesso Categoria Soa OG3 almeno per la Classifica II. 

d) considerato che la fase successiva alla indagine di mercato (seconda fase “confronto competitivo tra gli 

operatori per la scelta dell’affidatario”) sarà espletata utilizzando la piattaforma Sintel di Aria 

Lombardia, all’operatore economico è richiesta l’iscrizione alla menzionata piattaforma regionale. 

L’iscrizione, non necessaria ai fini della manifestazione di interesse, dovrà sussistere 

obbligatoriamente entro la data di avvio del confronto competitivo a pena esclusione. 

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

però richiesto obbligatoriamente prima della presentazione delle offerte al fine di verificare le condizioni 

locali, la viabilità di accesso, la disponibilità di manodopera, attrezzature, materiali necessari alla esecuzione 

dei lavori. La posizione dell’intervento e le condizioni di seguito specificate, infatti, influiscono decisamente 

sui costi e sulla organizzazione del cantiere; per tale motivo è necessario che il sopralluogo, debba essere 

eseguito direttamente dal titolare dell’operatore economico e/o dal direttore tecnico. 

In relazione alla organizzazione del cantiere si specifica sin da ora che essendo la Via Rusio unica 

strada di accesso all’omonima frazione, durante le giornate lavorative si dovranno prevedere varchi 

orari per consentire il transito dei veicoli da e per Rusio. Inoltre, essendo il Comune di Castione della 

Presolana un comune a vocazione fortemente turistica, potrà essere richiesto da parte della stazione 

appaltante la sospensione dei lavori nei periodi di maggior frequentazione turistica. 

Tali aspetti influiscono sui costi del cantiere e se ne dovrà tener conto nella formulazione della offerta. 

Si rende noto che verificandosi le situazioni sopra espresse l’impresa non potrà richiedere alcun 

indennizzo di sorta. 

5. MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

procedura negoziata, auto dichiarandone il possesso. La richiesta di manifestazione dovrà essere 

effettuata preferibilmente utilizzando la domanda/autodichiarazione di cui all'Allegato “1” del 

presente avviso. Se ritenuto opportuno alla domanda compilata in ogni sua parte, potranno essere 

allegati eventuali ulteriori documenti che l’operatore ritenesse adeguato dover allegare. 

L’ Allegato “1” è parte integrante e complementare del presente avviso; pertanto, le indicazioni contenute 

nelle note del medesimo (note da 1 a 8) vanno lette attentamente e dovranno essere seguite scrupolosamente.  

Qualora la manifestazione di interesse venga prodotta utilizzando un altro modello, a pena di 

esclusione la medesima dovrà ccomunque ontenere: 
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- tutte le identificazioni dei vari soggetti e nelle varie forme, come previsto nell’Allegato 1; 

- tutte le dichiarazioni nelle forme come previsto nell’Allegato 1. 

 

A tutela del principio di concorrenza, ed a pena esclusione, la richiesta di partecipazione dovrà 

indicare inequivocabilmente il nominativo di tutti i soggetti che intendono concorrere, ovvero di tutti i 

soggetti per i quali si intende concorrere, ovvero di tutti i soggetti coinvolti (in caso di avvalimento 

ecc..), ad esempio:  

- in caso di RTI dovrà essere indicata la composizione del raggruppamento;  

- in caso di avvalimento dovranno essere indicati i nominativi degli operatori ausiliari oltre che della ditta 

ausiliata;  

- in caso di consorzio o altre forme indicare i nominativi dell’impresa consorziata – operatori ecc.. per i 

quali si intende concorrere ecc… 

- si faccia riferimento al citato “Allegato I”. 

E’ fatto divieto, a pena esclusione, presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una 

forma (ad esempio in forma singola e contemporaneamente in RTI, ovvero in consorzio, ovvero in 

qualità di impresa ausiliaria nel caso di avvalimento ecc…). 

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. 

 

6. 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 12:00 del giorno 29/10/2022 

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 

Nel caso di consegna a mano, 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 RIFACIMENTO 

TRATTI MURO DI CONTENIMENTO A VALLE E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN 

VIA RUSIO C.U.P. C57H20001440002. 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.  
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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 o l’istanza pec-to-pec non pervenga all'indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

7. 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 già menzionata 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 mancata indicazione sulla richiesta di partecipazione del nominativo di tutti i soggetti che intendono 

concorrere (es. nel caso di RTI), ovvero di tutti i soggetti per i quali si intende concorrere (es. nel caso di 

consorzi ecc..), ovvero di tutti i soggetti coinvolti (es. in caso di avvalimento ecc..) nella procedura: - in 

caso di RTI dovrà essere indicata la composizione del raggruppamento; - in caso di avvalimento 

dovranno essere indicati i nominativi degli operatori ausiliari oltre che della ditta ausiliata; ecc…  

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

dell’istanza con firma manuale; 

- la mancanza della sottoscrizione della istanza (digitale o manuale); 

- la sottoscrizione della istanza da parte di soggetto non in possesso dei necessari requisiti di 

rappresentanza dell’operatore economico; 

- il non possesso dei requisiti minimi richiesti; 

- verranno altresì esclusi i soggetti che facessero istanza in più di una forma. 

Sono altresì esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici:  

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione  

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001  

- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia 

ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001) 

 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  

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

Le operazioni per la selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in 

questione avrà inizio 

alle ore 14:30 del giorno 31/10/2022 

presso la sala riunioni del Comune di Castione della Presolana – Piazza Roma n. 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 
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idonee/escluse; 

- successivamente, a tutti gli ammessi alla selezione, sarà assegnato un numero d’ordine in base alla 

data e al numero di protocollo in arrivo.  

Agli operatori esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione, nei cinque giorni 

successivi. 

In seconda battuta ed in seduta pubblica: 

- il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato inizierà la seduta pubblica dichiarando 

verbalmente, ad uso dei concorrenti eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature 

pervenute in tempo utile ed eventualmente di quelle pervenute fuori termine, il numero complessivo di 

candidature escluse e di quelle ammesse, il tutto senza rivelare i nominativi al fine di garantire la 

segretezza delle operazioni successive; 

- i concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il 

termine ultimo che sarà assegnato agli operatori economici selezionati e successivamente invitati per 

presentare l’offerta per l’esecuzione del lavoro indicato in oggetto.  

Numero e modalità di selezione dei 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. 

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

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

sorteggiare (5) cinque numeri corrispondenti a (5) cinque plichi, tra quelli pervenuti entro i termini 

stabiliti e non esclusi. 

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.  

 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL LAVORO 

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 Aria 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.  

 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

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

tel. 0346.60017 int. 212. 

 

11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO 

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.  
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12. 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. 

Si allega al presente avviso la “INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 

2016/679 - Aggiornamento 09.01.2021” del Comune di Castione della Presolana. La partecipazione alla 

manifestazione di interesse di cui al presente avviso equivale ad accettazione delle clausole in essa contenute 

 

13. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi e 

contratti” del Comune. 

Castione della Presolana, 17/10/2022 

Prot. n. 12197 

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. 

• INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - Aggiornamento 

09.01.2021 

• Progetto Esecutivo di intervento e Rapporto di Verifica e Validazione del progetto esecutivo 
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