
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DEL L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’ A CCORDO 
QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMU NALI E 
RELATIVE INFRASTRUTTURE . ANNUALITA’ 2019/2020 -  M EDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE MEPA.  
CIG: 80075528F2 
CUP: F97H19002130004 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
TECNICA MANUTENTIVA – LL. PP 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre n. 621 del 14/08/2019 ai sensi del combinato 
disposto art. 32 d.lgs. 50/2016 ed art. 192 d.lgs. 267/2000 per l’appalto in oggetto  con la quale è 
stata approvata la perizia. 

PRESO ATTO che per l’affidamento dei lavori, ricorrendo le fattispecie di cui all’Art. 36 comma 
2 c) del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla previa consultazione di almeno 10 operatori economici 
individuati sulla base di preventiva indagine di mercato, a cui far seguire una procedura negoziata 
ai sensi dell’Art.63 del Dlgs. 50/16 mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA 
con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso. 

 

Con il presente avviso pubblico, 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Comune di Cairo Montenotte intende espletare un’indagine di mercato per 
l’appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli 
operatori economici con i quali avviare procedura negoziata  mediante RDO (richiesta di offerta) 
nell’ambito MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’appalto 
dell’accordo quadro di cui all’Art.54 del Dlgs. 50/16 per la manutenzione straordinaria e pronto 
intervento delle strade comunali e relative infrastrutture. Annualita’ 2019/2020  

 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento in capo alla miglior offerta 
selezionata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse.  

 

 

 

  

 

 
 
 
SETTORE TECNICO URBANISTICO 
AREA TECNICA MANUTENTIVA – 
 LAVORI  PUBBLICI 
 
 



  

 

 

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cairo Montenotte – C.so Italia, 45 – 17014 Cairo Montenotte (SV) – C.F. P.IVA: 
00334690096 – Tel : 019/507071 – Fax : 019/50707400 – e-mail : protocollo@comunecairo.it. – 
PEC : protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it. 

 

Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Gabriele Costa in qualità di Istruttore Tecnico 
Direttivo del Comune di Cairo Montenotte – Tel.: 01950707228 – e-mail: 
lavoripubblici@comunecairo.it. 

 

Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento 
dell estrade comunali e relative infrastrutture. Annualita’ 2019/2020. 

La descrizione dell’appalto, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso 
sono meglio specificate nel capitolato speciale allegato al presente avviso. 

 
L’appalto contempla anche l’esecuzione di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a 
salvaguardia dell’efficienza della rete stradale per assicurare la continuità della fruibilità delle 
stesse, anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni 
festivi), di qualsiasi tipo e specie .  
A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell’Art.11 
del CSA. 

Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 50/2016; 

Non sono ammesse varianti; 

 

Art. 4.  DURATA DEL CONTRATTO 
L’appalto decorre dalla data di consegna dei lavori ufficializzata con apposito verbale da parte del 
Direttore dei Lavori. 
La durata del contratto è fissata in giorni trecentosessantacinque (365), corrispondenti 
all’annualità 2019/2020, salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi 
ancora disponibili e non utilizzati nel periodo in esame. 

In ogni caso, la durata effettiva del contratto è vincolata all'importo delle risorse disponibili, 
esaurite le quali sarà decretata la fine del contratto. 

 

Art. 5. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è di € 96.500 (euro novantaseimilacinquecento/00) di cui € 6.300 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la 
predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e 
specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie principali.  
Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un 
esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione. 
 
Per l'anno 2019/2020 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite 
e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva 
- pari a € 75.000 (oneri di sicurezza inclusi) oltre Iva. 
 



  

 

 

 

Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli 
interventi aggiuntivi  secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti 
d’importo annui indicati. 
 

In ogni caso, l’indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria i quali potranno anche non essere 
eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente 
e/o in parte anche ad altri soggetti. 
 

In osservanza di disposti dell’Art.35 comma 16 del Dlgs.50/16, ai fini della qualificazione 
richiesta per l'assunzione dei lavori oggetto di appalto e per l’individuazione della procedura di 
affidamento, all’importo delle prestazioni a base di gara (€ 96.500) occorre da sommare quello per 
interventi aggiuntivi secondo le modalità e fino alla concorrenza degli importi indicati nel 
paragrafo precedente (€ 75.000 per l’annualità di riferimento) per un totale complessivo pari a € 
171.500. 

 

L’offerta da presentare dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri connessi (oneri di sicurezza 
aziendali, manodopera ecc..).  

La modalità di determinazione del corrispettivo è a misura ed in economia sulla base di apposita 
contabilità redatta secondo quanto meglio specificato dal capitolato speciale. 
 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del 
contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari di riferimento ed a quelli eventualmente 
concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni 
effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia; 
 
Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo e l’impegno ad eseguire tutti gli 
eventuali interventi aggiuntivi  secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei 
limiti d’importo annui indicati. 

 

Art. 6. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L’ aggiudicazione dell’appalto  avverrà con il criterio del prezzo più basso. 
 
La  gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta  

 

Art. 7. MODALITA' DI PAGAMENTO 

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale secondo le modalità di cui 
all’art. 16 del CSA  e  dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico.  

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro trenta giorni dalla 
presentazione della fattura in formato elettronico, dopo la sua verifica da parte dell’ufficio 
competente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

Art. 8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici iscritti al MEPA per 
l’iniziativa: 

Bando : Lavori di manutenzione – Lavori stradali OG3, 

 

Art. 9  PENALITA' 
L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti dal capitolato speciale d’appalto. 
 



  

 

 

 

Art. 10. FINANZIAMENTO 
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale. 
 

Art. 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici iscritti al MEPA in ogni caso dovranno essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20126 e dei requisiti di cui all’Art.4 del 
capitolato speciale d’appalto. 
In particolare i  lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG3”: “Lavori 
stradali”, come da allegato A, di cui al comma 3 dell'art.61 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010. 
 
Suddivisione categorie Importo   %  Classifica 
OG3 – Lavori stradali € 171.500 100 I 

  

Art. 12. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. c) e non vincola in alcun modo il Comune di Cairo Montenotte; 

 
 Art. 13 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate dagli 
operatori iscritti al MEPA esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune di  Comune di Cairo Montenotte  
protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it.  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
09/09/2019, specificando nell’oggetto 
 
 “Indagine di mercato – Procedura negoziata tramite RDO su MEPA ACCORDO QUADRO 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVEN TO DELLE 
STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE. ANNUALIT A’ 2019/2020 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
(MODELLO – 1 -) predisposto dal Comune di CAIRO MONTENOTTE allegato al presente 
avviso e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante 
firma digitale oppure in formato PDF firmato, con  allegata la fotocopia, di un documento di 
identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell’istanza.  

Non saranno prese in considerazione le richiesta pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito.  

Art. 14. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE –PROCEDURA 
DI SELEZIONE FORNITORI 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data 
di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 

Poiché la Stazione Appaltante intende limitare a n. 15 il numero massimo di partecipanti alla gara, 
qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al sorteggio, in forma 
anonima in seduta pubblica fissata per il giorno 11/09/2019 alle ore 11.00 presso l’Ufficio 
Tecnico della sede comunale. 

Eventuali rinvii del giorno di sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in 
quanto prevenute manifestazioni di interesse in misura inferiore al numero indicato, saranno 
pubblicati sul sito dell’Ente. 



  

 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a formulare offerta mediante RDO sul  MEPA, 
assegnando loro un congruo termine per presentare l’offerta tenuto conto della presente 
manifestazione d’interesse.  

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 per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs 196/2003 e s.m.i; 

 

Art. 15 SORTEGGIO 

Qualora le richieste pervenute siano superiori a 15 si procederà al sorteggio pubblico anonimo 
presso la sede dell’Area tecnica in data che verrà comunicata via pec. Il seggio di gara, prima di 
provvedere al sorteggio pubblico anonimo, dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

A. Predisposizione di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di 
protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione d’interesse. 

B. Predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato il 
nominativo della rispettiva ditta inclusa nell’elenco di cui alla lettera a) e al quale sarà attribuito 
e trascritto un numero di riferimento: l’elenco sarà quindi inserito in apposita busta chiusa e 
sigillata con l’elenco di cui alla lettera a). La Stazione appaltante, all’atto del sorteggio, inserirà 
in apposita urna i numeri di riferimento e procederà al sorteggio dei primi 15 numeri ai quali 
corrisponderanno i 15 operatori economici a cui richiedere migliore offerta 

C. La busta contenente l’elenco di cui alla lettera b) sarà aperta alla fine delle operazioni di 
sorteggio in seduta non aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici ai quali 
sarà richiesta migliore offerta tramite RDO sul MEPA; di detta operazione commissione avrà 
cura di redigere apposito verbale che sarà pubblicato sul sito del Comune di Cairo, unitamente 
all’elenco di cui al primo capoverso in cui sarà evidente la corrispondenza tra la denominazione 
della ditta ed il numero attribuito; in ragione dei doveri di segretezza, al pubblicazione sarà 
effettua solo dopo la conclusione delle operazioni di aggiudicazione. 

D. Qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a 15 (numero minimo ai sensi 
art.36 comma 2,b pari a 10 operatori) la Stazione Appaltante procederà ad individuare i restanti 
operatori economici sul MEPA 

 

Il responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 272 del D.P.R. 
n. 207/2010 è il Geom. Gabriele Costa – Ufficio Tecnico - protocollo@comunecairo.it. – PEC : 
protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it. 

 

ALLEGATI: 

Modello – 1 – Domanda e dichiarazione di partecipazione alla manifestazione di interesse;  

Perizia costituita da: 
• Relazione tecnica illustrativa 
• Capitolato Speciale d’Appalto 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Geom. Gabriele Costa 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Salvatore Curatolo 



  

 

 

MODELLO 1) – MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DEL L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’ A CCORDO 
QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMU NALI E 
RELATIVE INFRASTRUTTURE . ANNUALITA’ 2019/2020 -  M EDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE MEPA.  
 

Il/La sottoscritto/a     …………………………………………..  

Nato/a……………………………………………………...a………………………………………..

il……………………………..C.F…………………………………………………residente in 

……………………………………………………..Via…………………………….. nella sua 

qualità di…………………………………………………………………………………………..  

della ditta …………………………………………………………………….., con sede legale in 

…………………. Via……… …. N° ……. Cap…… CF…………….. PIVA …………………….. 

Pec…………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.lgs. 50/2016 relativa 
all’affidamento dei lavori in oggetto e, contestualmente  
 

DICHIARA 

 
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di…………………….…….. al  
N. Repertorio …………….…….… in data ………………… ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.lgs.50/2016 s.m.i.  
 

� Di voler partecipare  in qualità di: 
(barrare la casella di interesse) 

 

� Impresa singola / Consorzio 

� Mandataria di RTI / Consorzio ordinario da costituire 

� Mandante di RTI / Consorzio ordinario da costituire 

�Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con (indicare ragione sociale e sede della/e 
mandante/i): 

  
 

 
 
 
SETTORE TECNICO URBANISTICO 
AREA TECNICA MANUTENTIVA – 
 LAVORI  PUBBLICI 
 
 



  

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 

 
(barrare le caselle di interesse): 
 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso di indagine di 
mercato; 
 

� che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento di 
cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi [requisiti di ordine generale]; 
 

� che non sussiste la  condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

� di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria  e tecnica e 
professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato: 
 

� possesso di attestazione di qualificazione per categoria OG3 classifica _____; 
� ………………………………………………………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
�  (in caso di avvalimento) che intende qualificarsi alla presente gara, per i seguenti requisiti 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___ avvalendosi dell’impresa ausiliaria _____________________________________ [indicare 
nominativo impresa], con sede legale in ________________________ — via 
________________________ C.A.P. ___________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
_____________________ numero telefonico _____________ E-mail ___________________ PEC 
_______________________________  

� di essere a conoscenza che con l’avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; l’indagine è finalizzata 
alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque 
l’inoltro della presente manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Cairo Montenotte, che 
sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 
presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla possa essere preteso; 

 
� di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di ordine generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità 
tecnica e professionale (per quanto riguarda i requisiti di capacità ex art. 83, comma 1 lett. a), b) e 
c) del d.lgs. 50/2016 smi in proprio, a mezzo RTI o in avvalimento) genericamente dichiarati, che 
dovranno essere dichiarati in dettaglio dall’interessato in sede di partecipazione alla procedura 
negoziata telematica e saranno accertati in capo all’aggiudicatario con le modalità indicate nella 
lettera d’invito; 

 
� di accettare le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato; 

 
� di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto allegato alla perizia dei lavori in oggetto; 

 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.14 del Dlgs.196/13, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella eventuale documentazione saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

 



  

 

� Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

Si precisa che: 
— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza. 
— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva 

anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la 
procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia conforme del 

consorzio. 
• La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 

documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
• La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure timbrata e firmata in 

maniera autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in formato.pdf con allegata fotocopia 
documento d’identità 

 
 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
 


