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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AGGIUDICAZIONE 

DEI SEGUENTI LAVORI: 

 

“RIAPERTURA FUNZIONALE VICOLO TRA PIAZZA PIO XII E  VIA EPIFANIA” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 Articolo I OGGETTO DELL'AVVISO  

Sezione 1.01  Con il presente avviso il Comune di Onano (d'ora in poi denominato Stazione  
Appaltante), intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli operatori  
economici a cui affidare l'esecuzione dei lavori di: "Riapertura funzionale vicolo tra 
Piazza Pio XII e Via Epifania".  

Sezione 1.02  In particolare l'Operatore, cui verranno affidati i lavori, dovrà eseguire le opere da  
realizzare per la riapertura funzionale di un vicolo che anticamente collegava Piazza 
Pio XII e Via Epifania. I lavori sono consistenti in:  

− Riapertura del vicolo e quindi realizzazione di una apertura idonea; 

− Pulizia di tutti i detriti e calcinacci accumulati in anni di abbandono; 

− Realizzazione di idonee murature atte a sostenere e rendere sicura la nuova 
apertura; 

− Realizzazione di una scalinata  per collegare il vicolo sepolto con Piazza Pio XII; 

− Pavimentazione del vicolo (circa 65 mq) con lastre di travertino bocciardato 
antiscivolo; 

− Sistemazione di due locali con rifacimento di intonaci, pavimenti ed impianti 
elettrici; 

− Posa in opera di porte e finestre dei due locali. 

Sezione 1.03 L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 42.000,00 per le categorie  
OG1 (opere generali di natura edile) a cui vanno aggiunti, per oneri della sicurezza, € 
4.500,00, il tutto oltre IVA. 

 Articolo II.  AMBITO DI APPLICAZIONE  

Sezione 2.01 Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto  
dalle Linee Guida n.4 dell'ANAC in merito all'attuazione del D.Lgs. 50/2016, nella  
scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell'art.  
36 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l'esecuzione  
di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all' art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 

Articolo III.  REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A  
PRESENTARE UN'OFFERTA  

Sezione 3.01 Possono presentare la manifestazione d'interesse, a partecipare alla procedura  

prevista dal presente avviso, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016,  

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti  

requisiti, a pena esclusione, comprovati da autocertificazione debitamente  

completata e sottoscritta:  

(a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per  
attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;  

(b) Comprovata esperienza specifica, sviluppata nel corso degli ultimi 5 anni, nel  

campo di lavori previsti dal presente avviso, in particolare nella ristrutturazione  

di immobili, anche con impianti elettrici (precedente art. I - Sez.  

1.02 e 1.03), mediante presentazione di semplice elenco dei lavori (Allegato C). 

 Il committente dovrà specificare le prestazioni svolte, gli importi e i periodi  

d'esecuzione;  

(c) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  



Il concorrente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti sopra descritti allegando,  
a pena di esclusione, i modelli (Allegato A, Allegato B. e Allegato C) debitamente  
compilati e sottoscritti da legale rappresentante, titolare o soggetto munito di idonei  
poteri.  

Trattandosi di manifestazione d'interesse, si precisa che il mancato possesso dei  

requisiti suddetti, desumibili dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata  

presentazione e sottoscrizione delle autodichiarazioni di cui all' Allegato A, Allegato  

B e Allegato C, comporterà la non ammissione alla fase di sorteggio, senza possibilità  

di sanatoria mediante soccorso istruttorio.  

Articolo IV.  PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE  

Sezione 4.01 Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione d'interesse a  

partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione al lavoro di cui al 

precedente art. I - Sez. 1.02, secondo la seguente modalità:  

(a) Spedizione dell'istanza e della documentazione allegata (di cui al precedente  

art. III sez. 3.01) all'indirizzo di posta elettronica certificata  

comuneonano@pec.it (la spedizione dovrà avvenire da un indirizzo di  

posta elettronica certificata).  

Nell'oggetto della e-mail deve essere riportata la seguente dicitura: 

"COMUNICAZIONE RISERVATA - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LAVORI DI 

RIAPERTURA FUNZIONALE VICOLO TRA PIAZZA PIO XII E  VIA EPIFANIA "  

Le manifestazioni d'interesse devono pervenire entro il giorno 29/09/2017 alle  
ore 12.00 a pena non ammissione al sorteggio (fa fede la data e l'ora di arrivo della  

PEC).  

Articolo V.  SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE  

Sezione 5.01  Le manifestazioni d'interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del 

Procedimento ed altri testimoni che, previa  

verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti  

previsti dal precedente articolo III, sez. 3.01, stila l'elenco degli Operatori Economici  

ammessi.  

La presente manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno di effettivo  

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo  

soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia dei  

contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze  

dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.  

Articolo VI.  AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

Sezione 6.01  La selezione degli Operatori Economici da invitare a presentare la loro offerta, è  

ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36,  

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'art. 30 del  

D. Lgs. n. 50/2016.  

Sezione 6.02  Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e  

competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia  

superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio  

pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ai sensi  

dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. La data e l'ora di  

effettuazione del sorteggio pubblico dei 10 operatori economici da invitare sarà  

pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante.  



Sezione 6.03  E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare  

alla successiva procedura negoziata, anche senza fare ricorso al presente avviso,  

qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni d'interesse tali da  

garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori  

ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo  

previsto dal Codice .  

 

        Il  Responsabile del Procedimento  

                                         (Ing. Giordana Geronzi) 

 ________________F.to Ing. Giordana Geronzi_______ 

          

 

      I  Progettisti  

                                         (Arch. Claudio Colonnelli) 

 ____________F.to Arch. Claudio Colonnelli _______ 

          

            (Arch. Elisa Colonnelli) 

 ____________F.to Arch. Elisa Colonnelli _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


