Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

SERVIZIO APPALTI - CONTRATTI - ESPROPRI
ALBO n° 1257
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.)
PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.VO 18.04.2016 n° 50 e s.m., DA ESPERIRSI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) NELL’AMBITO DEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.P.A.) PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
COMUNALI: MADONNA DELLA QUERCIA – MAGNANO – BASINA – MONTANARO BARIANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI
in esecuzione della determinazione a contrattare n° 732 in data 31.12.2018

RENDE NOTO
che il Comune di Carpaneto Piacentino, intende esperire indagine di mercato al fine di individuare
soggetti idonei da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., da svolgere mediante pubblicazione di richiesta di offerta (RdO)
nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) gestito da CONSIP
spa, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali esterne
denominate: Madonna della Quercia, Magnano, Basina, Montanaro, Bariana - di cui al progetto
esecutivo validato in data 27.11.2018 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 97
in data 28.11.2018 - esecutiva .
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di più operatori economici, in modo non vincolante, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, imparzialità,
proporzionalità e trasparenza ed in attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida n° 4 emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO – Piazza XX Settembre,1 – 29013 Carpaneto P.no (PC)
Telefono: 0523-853712- Fax: 0523-850090 - Sito internet: www.comune.carpaneto.pc.it
Email istituzionale: comune@comune.carpaneto.pc.it; Pec: comune.carpaneto@legalmail.it
Servizio competente: Servizio Tecnico Manutentivo - LL.PP. –
Responsabile del Servizio – RUP ex art. 31 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.: geom. Vittorio Omati - Tel.:
0523-853712; e-mail: progettazione@comune.carpaneto.pc.it
Responsabile del Procedimento di Affidamento: sig.ra Rita Veneziani – Responsabile del Servizio
Appalti-Contratti -Tel.: 0523-853705; e-mail: appalti@comune.carpaneto.pc.it
2. TIPO DI APPALTO
Trattasi di appalto di sola esecuzione dei lavori
3. ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo totale dei lavori da appaltare € 64.486,80 oltre Iva di cui:
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* importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso
* importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso

€ 63.186,80
€ 1.300,00

4. CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, LUOGO DI ESECUZIONE
L’appalto prevede l’esecuzione sulle strade elencate in oggetto di interventi di formazione di
cassonetti; interventi di rifacimento dei manti bituminosi, ripristino banchine, esecuzione di
segnaletica orizzontale con lo scopo di ripristinare idonee condizioni di percorribilità e sicurezza .
I lavori previsti sono riconducibili alla categoria di opere generali OG 3 – “strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari” – classifica 1^ – a qualificazione obbligatoria – per l’intero importo
di lavori a base d’asta. La predetta categoria prevalente costituisce indicazione ai soli fini
dell’analogia dei lavori e per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori medesimi.
Ulteriori e più dettagliate caratteristiche specifiche delle lavorazioni previste sono esplicitate nel
Capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di progetto liberamente accessibili e pubblicati
unitamente al presente avviso.
L’intervento oggetto di appalto è identificato come segue:
- codice CUP: B97H18004600004
- codice CIG: 7754324E95
- codice CPV: 45233141-9 lavori di manutenzione stradale; 45233223-8 lavori di rifacimento manto
stradale
5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SUBAPPALTO
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei medesimi.
I lavori possono essere sub-appaltati nella misura ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.vo
n° 50/2016 e s.m. (limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto).
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Come già evidenziato in premessa l’affidamento dei lavori avviene secondo la procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.vo n° 50/2016 come modificato con D.
Lgs.vo n° 56/2017, con attivazione di procedura telematica di negoziazione di cui all’art. 58 del
medesimo D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. mediante richiesta di offerta (RdO) pubblicata sulla
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) di Consip spa.
Nella lettera di invito alla procedura negoziata che sarà inviata agli operatori economici selezionati a
seguito della presente indagine di mercato, sarà previsto quale criterio di aggiudicazione dei
lavori quello del minor prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.
95 comma 4 lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m., determinato mediante applicazione di
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. la stazione appaltante individuerà
eventuali offerte anomale procedendo alla determinazione della soglia di anomalia secondo uno dei
metodi indicati dallo stesso art. 97 comma 2. In tal caso la media dei ribassi sarà calcolata sino alla
terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia uguale o
superiore a cinque.
Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 97 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m. si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia determinata come sopra precisato.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del comma 3-bis del citato art. 97 la soglia di anomalia sarà calcolata qualora il numero
delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque;
- ai sensi del comma 8 ultimo paragrafo dello stesso art. 97 la facoltà di esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a dieci.
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In ogni caso, qualora alcune offerte apparissero anormalmente basse la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere all’effettuazione delle verifiche di cui ai commi 5 e seguenti del
medesimo art. 97.
7. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il contratto sarà stipulato “a misura” e sarà contabilizzato con i prezzi unitari in elenco quali risultanti
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.
Come evidenziato anche all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 lett. e) dell’art. 106 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. e fatte salve tutte le altre prescrizioni
contemplate da tale articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nel corso
dell’esecuzione dei lavori di cui all’appalto in oggetto, e previa verifica della disponibilità della
impresa aggiudicataria, ad apportare – qualora ne ravvisi la necessità - modifiche incrementative
non sostanziali al contratto volte a consentire l’eventuale estensione di lavorazioni – senza esperire
nuova procedura di affidamento, e, in ogni caso, con modalità ed entro i limiti quantitativi consentiti
dal quadro economico del progetto come risultante dalla sua rideterminazione in seguito
all’aggiudicazione che non alterino l’equilibrio economico del contratto.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare manifestazione di interesse alla presente procedura gli operatori economici
indicati all’art. 45 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. costituiti da imprese singole o riunite o
consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, per i quali non sussista alcuna
delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
previste dall’art. 80 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. ed in possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del
medesimo Decreto Legislativo e riportati al successivo articolo del presente avviso.
In particolare i soggetti ammessi sono quelli costituiti da:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative; b) - consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane; e c) - consorzi stabili - dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) - raggruppamenti temporanei
di concorrenti; e) - consorzi ordinari di concorrenti; e- bis) - le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete; ed f) – gruppo europeo di interesse economico, dell’art. 45, comma 2, del D.
Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo;
• operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 45 del D.Lgs.vo e di cui all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché del presente avviso.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art.47 e 48 del D.Lgs.vo 50/2016 nonché
quelle dell’art. 92 del DPR 207/2010.
Lo stesso soggetto non può partecipare alla procedura contemporaneamente in forma singola e
quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio, né può partecipare quale
componente in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del singolo
soggetto che del raggruppamento temporaneo o del consorzio di cui il soggetto è parte.
In caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in forma aggregata (raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i soggetti che intendono riunirsi,
qualora ammessi ed invitati alla successiva procedura negoziata, dovranno indicare espressamente
– con apposita dichiarazione – l’impegno a costituire il raggruppamento stesso ed il capogruppo
designato.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, la quota di partecipazione
per l’Impresa designata capogruppo non potrà essere inferiore al 60%.
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I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili, di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., devono
esplicitamente indicare – in sede di offerta, qualora invitati alla successiva procedura negoziata –
per quali consorziati il consorzio concorre, il quale deve possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.
Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. A detto consorziato è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima procedura di gara, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato.
9. REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati a presentare istanza di partecipazione alla procedura negoziata
devono possedere i seguenti requisiti:
a) • Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs.vo 50/2016):
- assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m., nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, ivi
compreso il divieto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.;
b) • Requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D. Lgs.vo 50/2016):
- Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
o analogo registro di Stato estero aderente alla U.E., con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;
- iscrizione, nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative, nell’apposito Albo delle società
cooperative, ai sensi del D.M. 23.06.2004.
c) - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 83 comma 1 lett. b)
e c) D. Lgs.vo n° 50/2016)

- attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata all’importo dei
lavori da assumere (OG 3, I classifica).
Il concorrente non in possesso di attestazione SOA, deve attestare il possesso dei requisiti in
argomento ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
d) • Abilitazione, alla data di scadenza del presente avviso, al Me.P.A. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) gestito da CONSIP spa, al Bando “Lavori” - iniziativa “Lavori
di manutenzione – Stradali, ferroviari, aerei” per la categoria merceologica “OG 3 - Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie”.
Nel caso di partecipazione all’indagine di mercato di raggruppamento temporaneo di operatori
economici o di consorzio - costituiti o da costituirsi -, i suddetti requisiti devono essere posseduti e
dichiarati:
- da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorziate, i requisiti di cui ai punti 9a) e
9b);
- dal raggruppamento temporaneo di operatori o dal consorzio nel suo insieme, i requisiti di cui ai
punto 9c);
- almeno dall’operatore economico mandatario/capogruppo, il requisito di cui al punto 9d).
I concorrenti interessati potranno soddisfare la richiesta dei requisiti di cui ai punti 9c) e 9d)
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto - definito impresa ausiliaria – al quale non è consentito
partecipare in altra forma alla medesima procedura di gara.
Inoltre non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.
Si precisa inoltre che i suddetti requisiti richiesti, che dovranno essere dichiarati - mediante utilizzo
del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – e dimostrati in sede di partecipazione alla gara a
procedura negoziata, non saranno – allo stato attuale - utilizzati per determinare una graduatoria di
merito ma solo per qualificare gli operatori economici e quale condizione di ammissibilità alla
procedura di gara per la scelta del soggetto affidatario dei lavori.
10. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla negoziazione,
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in possesso dei requisiti minimi richiesti enunciati al precedente art. 9), devono far pervenire
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo:
comune.carpaneto@legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
26 GENNAIO 2019 a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata.
Nell’oggetto del documento di inoltro della PEC dovrà essere riportata la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DI: MADONNA DELLA
QUERCIA, MAGNANO, BASINA, MONTANARO, BARIANA” La documentazione da produrre è la seguente.
1)- Istanza di manifestazione di interesse - in carta libera, redatta secondo lo schema
“modello 1” allegato, resa in formato .PDF, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la istanza di partecipazione deve essere resa
e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
2)- Attestazione SOA – in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente.
Nel caso di concorrente privo dell’attestazione SOA dovrà essere prodotta Dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’operatore economico concorrente da cui risulti:
a) - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso pubblico (non inferiore all’importo da appaltare €. 64.486,80);
b) - l'organico medio annuo ed il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);
c) - l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per
l'esecuzione dell'appalto (la dotazione minima richiesta è indicata nella tabella D allegata al
Capitolato speciale d’appalto).
3)- Copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore o di tutti i
sottoscrittori (in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo) della suddetta
istanza.
Non saranno ammesse istanze di partecipazione che non rispettino le specifiche sopra indicate e –
pertanto – prive delle informazioni e/o dichiarazioni previste nel modulo “modello 1”, non
sottoscritte, non corredate della documentazione richiesta o di copia del documento di identità.
Si precisa inoltre che il recapito tempestivo dell’istanza/manifestazione di interesse rimane a totale
ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante.
Non saranno pertanto prese in considerazione le manifestazioni di interesse inoltrate oltre il termine
perentorio di scadenza sopra indicato.
Non saranno altresì ammesse le istanze non pervenute tramite posta elettronica certificata.
11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Allo scopo di determinare l’ammissione o meno degli operatori economici alla procedura il
Responsabile del Procedimento di Affidamento – Responsabile del Servizio Appalti-Contratti,
assistito da collaboratori in qualità di testimoni, procederà a verificare la tempestività di
presentazione nonché la completezza e correttezza delle istanze pervenute e provvederà – quindi –
a dichiarare l’esclusione delle manifestazioni di interesse pervenute tardivamente e l’esclusione dei
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concorrenti che si trovino in condizioni di divieto o di incompatibilità di partecipazione alla
procedura.
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso saranno – quindi - individuati n° 20
operatori economici idonei ai quali rivolgere invito a presentare l’offerta oggetto di negoziazione.
Qualora dovessero pervenire istanze di manifestazione di interesse in numero superiore a quello
sopra stabilito, i venti operatori economici da invitare saranno individuati mediante sorteggio
pubblico da effettuarsi - esclusivamente tra gli operatori economici che avranno inoltrato
manifestazione di interesse – nella data che sarà successivamente comunicata a mezzo posta
elettronica certificata e mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente a cura del
Responsabile del procedimento.

ATTENZIONE:
Relativamente al sorteggio pubblico da effettuare per la individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata, si fa presente che l’appalto
oggetto del presente avviso di indagine di mercato presenta tipologia di lavori
appartenenti alla stessa categoria merceologica di altro appalto per il quale è stato
indetto in data odierna analogo avviso di indagine di mercato avente ad oggetto:
“INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.VO n° 50/2016 e s.m. DA
ESPERIRSI MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI RICHIESTA DI OFFERTA (RdO)
NELL’AMBITO
DEL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Me.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE E
BITUMATURA DI STRADE COMUNALI E VIE DEL CAPOLUOGO – Importo a base
d’asta: € 101.324,59”.
Pertanto, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti – di cui all’art. 36 comma 1
del D. Lgs.vo, n° 50/2016 e s.m., saranno ESCLUSI dal presente sorteggio eventuali
operatori economici che avessero presentato manifestazione di interesse anche per
la predetta altra procedura di gara e risultassero già sorteggiati per la partecipazione
alla medesima.
Il sorteggio sarà effettuato mediante biglietti cartacei in numero equivalente a quello delle
manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse, numerati in ordine progressivo ed abbinati –
ciascuno- al numero di protocollo attribuito alle manifestazioni di interesse medesime secondo i loro
ordine cronologico di arrivo.
In occasione del sorteggio pubblico saranno pertanto resi noti esclusivamente i numeri riportati nei
biglietti cartacei estratti ed i corrispondenti numeri di protocollo delle manifestazioni di interesse ad
essi abbinate, sussistendo infatti il divieto – sancito dall’art. 53 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.
Lgs.vo n° 50/2016 e s.m. - di divulgare l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e
l’elenco dei soggetti invitati a presentare offerta. Tali elenchi saranno resi noti solamente dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, termine che sarà stabilito con la
diramazione degli inviti.
Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse in numero inferiore a quello sopra stabilito
ma almeno pari al minimo di dieci previsto dall’art. 36 comma 2 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.,
non si procederà – ovviamente – ad alcun sorteggio e saranno invitati alla procedura negoziata
esclusivamente gli operatori economici che avranno trasmesso la propria candidatura
conformemente alle indicazioni del presente avviso.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al numero minimo di
dieci di cui al citato art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, il Responsabile del
procedimento provvederà in autonomia ad integrare l’elenco degli operatori economici da invitare
con altri soggetti qualificati, identificando gli stessi tra operatori economici già abilitati al Me.P.A. per
il bando e la categoria merceologica indicata all’art. 9 del presente avviso, sino al conseguimento di
tale numero minimo di dieci.
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I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento (procedura negoziata) non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
12. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
Come già evidenziato all’art. 6 del presente avviso la procedura negoziata finalizzata
all’individuazione del soggetto affidatario del servizio sarà svolta sulla piattaforma di mercato
elettronico – Me.P.A. – di Consip spa mediante predisposizione di richiesta di offerta (RdO).
Gli operatori economici come sopra selezionati saranno simultaneamente invitati a presentare
offerta secondo tempi, modalità, prescrizioni e condizioni che saranno previsti e disciplinati in
specifica lettera-invito.
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico la cui offerta avrà il prezzo più basso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purchè ritenuta valida e
congrua ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
In caso di offerte uguali, purchè ritenute valide e congrue, si individuerà l’aggiudicatario mediante
sorteggio.
Qualora nessuna delle offerte presentate fosse ritenuta conveniente o congrua o comunque per
qualsiasi altro motivo a suo insindacabile giudizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
aggiudicare la gara dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura negoziata secondo
quanto previsto dall’art. 76 comma 5 lett. c) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.
13. INFORMAZIONI – PUBBLICITA’
Il presente avviso, unitamente alla modulistica utile per la partecipazione all’indagine di mercato ed
agli elaborati tecnici progettuali, è pubblicato e disponibile - per l’accesso libero, diretto e completo
– sul sito istituzionale del Comune di Carpaneto Piacentino: www.comune.carpaneto.pc.it – sezione
Comunicazioni Istituzionali – “Bandi di gara” oppure “Amministrazione trasparente”, categoria
“Bandi di gara e contratti” – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici.….”.
L’avviso di indagine di mercato è altresì pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di
Carpaneto P.no, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sulla piattaforma
dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici dell’Emilia Romagna – SITAR.
Informazioni complementari e/o chiarimenti possono essere richiesti:
• relativamente al presente avviso, al Servizio Appalti-Contratti-Espropri – Responsabile del
Servizio sig.ra Rita Veneziani – tel. 0523-853705 – mail: appalti@comune.carpaneto.pc.it, nei giorni
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00;
• relativamente al progetto di lavori di bitumatura, al Servizio Tecnico Manutentivo - LL.PP. –
Responsabile del Servizio - Geom. Vittorio Omati – tel. 0523-853712 – mail:
progettazione@comune.carpaneto.pc.it, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00.
14. AVVERTENZE
Si ribadisce che il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato propedeutica a procedura
di gara, non costituisce proposta contrattuale e la manifestazione di interesse non comporta per
questa Amministrazione alcun obbligo di affidamento del relativo servizio, così che gli operatori
economici non possono vantare alcuna pretesa in merito.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
la presente indagine di mercato nonché di non procedere alla indizione della successiva procedura
negoziata – per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
15. INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
In materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si
comunica che i dati personali raccolti nel corso del presente procedimento saranno oggetto di
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trattamento da parte di questo Ente esclusivamente per le finalità connesse al procedimento
medesimo ed al successivo svolgimento del servizio.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il concorrente che intende partecipare alla
procedura di selezione, a pena di esclusione dalla medesima o di decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione
responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle
comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche informatici - idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione appaltante.
16. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni, modalità e prescrizioni contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente avviso si fa rimando al vigente
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle linee guida ANAC ed alle altre leggi e
regolamenti vigenti in materia.

Carpaneto P.no, 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPALTI - CONTRATTI - ESPROPRI
Rita Veneziani
Firmato digitalmente ex D. Lgs.vo 82/2005
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