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Prot. n.  _________ 

Data: ___________ 

 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PRODURRE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

rende noto 

 

che il Comune di Travagliato intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata 

espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

Oggetto del presente avviso è: lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, consistenti in 

opere di rifacimento del tappetino di usura stradale e segnaletica orizzontale. 

Segnatamente i lavori prevedono la fresatura del tappetino esistente, la messa in quota eventuale di chiusini, 

pulizia ed emulsionatura del fondo, posa di tappetino di usure e formazione di segnaletica orizzontale. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’Amministrazione procedente. 

Pertanto, il Comune di Travagliato si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo o non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa dagli 

operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

per l’affidamento dell’appalto, che dovranno nuovamente essere dichiarati dagli interessati ed accertati, qualora si 

procedesse alla successiva procedura negoziata. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tutti gli 

operatori economici, muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare segnalazione di interesse alla 

partecipazioni alla successiva selezione per l’affidamento del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da consultare, 

mediante sorteggio pubblico, in numero pari a dieci, di cui sarà data successiva notizia. 

Resta inteso che nel caso la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero di candidati inferiore a 

dieci, questo Ente si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi di un solo operatore 

economico. 

Si precisa altresì che i termini di durata del presente procedimento, sono dettati dal carattere di urgenza che 

riveste l’intervento. 

 

1) Normativa di riferimento 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs 19 

aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

2) Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  

 

Stazione appaltante: 

Comune di Travagliato – Piazza Libertà, n. 01 – 25039 Travagliato (BS)  

Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico settore Lavori pubblici – tel 030.661961 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

Responsabile unico del procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i): Arch. Mensi Luigi Renato; 

Referente tecnico: Geom. Luca Scalmati 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
nicola.scalvini
Formato
10916

nicola.scalvini
Formato
30/05/2018
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Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Travagliato – Piazza Libertà, n. 02 – 25039 Travagliato (BS) - tel 030.661961 - Fax. 030.661965 - P.IVA 

00293540175 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

3) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, 

mediante aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del predetto D.Lgs 

essendo le caratteristiche dei lavori definite dal mercato di riferimento, non modificabili su richiesta della stazione 

appaltante e rispondenti a norme determinate di carattere nazionale. 

  

4) Pubblicità  

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line della Comune di Travagliato nella sezione gare d’appalto, all’indirizzo 

www.comuneTravagliato.it 

- nella sezione amministrazione trasparente –“bandi di gara e contratti”, consultabile all’indirizzo 

www.comuneTravagliato.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP o il referente tecnico di cui al punto 2. 

 

5) Prestazioni oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.  

 

6) Durata/termini di esecuzione 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dell’appalto dopo la stipula del contratto ed 

eseguire con continuità tutte le disposizioni impartite dall’ufficio preposto e secondo quanto riportato nel capitolato 

d’appalto e nei documenti di allegati al progetto. 

Il termine utile per ultimare i lavori/eseguire il lavoro è di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 

7) Valore dell’iniziativa 

L’importo complessivo dell’appalto è così indicato: 

 

8) Soggetti ammessi 

Possono partecipare tutti gli operatori economici elencati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in possesso dei 

requisiti necessari sotto elencati. 

 

9) Requisiti di partecipazione 

 

Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione di operatori quando sussitano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, o condizioni di cui all’art 53 co. 16- ter del D.Lgs 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

 

Capacità economica e finanziaria: idonea di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 

Capacità tecniche e professionali: possesso della qualificazione SOA relativa alla categoria delle lavorazioni in 

oggetto o di avere eseguito lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente. 
 

 

10) Termini di presentazione manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti dai precedenti paragrafi e 

comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, compilando e inviando 

l’allegato modulo esclusivamente nel seguente modo: 

 

tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it  

LAVORO 

 ONERI PER LA SICUREZZA 

(non soggetti a ribasso)  TOTALE IVA 22% 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

€ 148.000,00 €                                1.500,00 €         149.500,00   €   32.890   €  182.390,00 
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oggetto del messaggio: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 

COMUNALI”  

termini di invio: ore 12:00 del giorno 13 (tredici) giugno 2018 

Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico esclusivo del 

mittente ogni rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, così come quelle 

pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.  

 

11) Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D. Lgs. 196/2003 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Titolare del trattamento 

è il Comune di Travagliato. 

 

12) Allegati 

Modello manifestazione di interesse 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Mensi Luigi Renato) 

 


