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Prot. n. 14304          Asola, 11/08/2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 

NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. 

Scade il giorno 27/08/2018 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione strade comunali anno 2018” 

 

IL COMUNE DI ASOLA 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

Visto l’art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

AVVISA 

che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’esecuzione in appalto dei lavori che di 

seguito verranno indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura di cui trattasi entro le ore 12.30 del giorno 27/08/2018, pena la non 

ammissione, trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato e completo di documento di 

identità, con una delle seguenti modalità: 

- Consegnata a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo del Comune di Asola in p.zza 

XX settembre, 1 – 46041 Asola (MN); 

- Inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo; 

- Invio a mezzo pec all’indirizzo comuneasola@legalmail.it; 

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di 

interesse dovrà essere contenuta in una busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 

INVITATRE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONESTRADE COMUNALI ANNO 2018”. In caso di inoltro a mezzo pec, la 

medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto. 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti dalla manifestazione 

e dello smarrimento della stessa. 
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Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun altra dichiarazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno 

dichiarate ammissibili qualora: 

- Siano pervenute oltre il termine previsto; 

- Risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- Non risultino sottoscritte; 

- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

La stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al 

protocollo. Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare 

offerta n. 10 soggetti, selezionati come segue: 

1. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10, il giorno 

28/08/2018 alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Asola p.zza XX settembre, 1, in 

seduta pubblica, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di altrettanti numeri di 

protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l’elenco dei soggetti 

da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi 

dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da 

invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione 

delle offerte, nel rispetto dell’art. 53 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016; 

2. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo 

richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio; 

3. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo 

richiesto, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei 

soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 

discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato 

interesse. 

La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di 

affidamento. In tal caso verrà pubblicata sul sito dell’ente la data del nuovo sorteggio 

pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura e non estratti. La pubblicazione della 

data avverrà almeno 4 giorni prima di quello fissato per il nuovo sorteggio. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune 

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. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Titolo: Riqualificazione strade comunali anno 2018 
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LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

Luogo di esecuzione dei lavori: strade comunali all’interno del Comune di Asola 

Descrizione dei lavori: opere di fresatura e asfaltatura strade 

Importo dei lavori soggetti a ribasso €. 75.000,00 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dell’offerta valida decorsi 180 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

a) Categoria prevalente: categoria “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane” per l’importo €. 75.000,00 (classifica I fino a €. 258.000,00) o in alternativa il 

possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 90 del DPR 207/2010. 

 

TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente e tramite il portale Sintel la ditte selezionate a 

presentare le rispettive offerte. 

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. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Posso presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ovvero le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art, 48 del D.Lgs. 50/2016. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 

anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 

raggruppamenti/consorzi. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

operatore economico, né che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla 

procedura. 
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Non deve sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art 80 del D. lgs. 

50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno inoltre risultare iscritti nel registro 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella 

oggetto del presente avviso. 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. 

I concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

di cui all’art. 69 del DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione in categoria e classifica sopra specificata. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e 

s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

Avviso. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al 

geom. Marcella Mazzoni, contattandola al telefono 0376/733037, e_mail: 

lavoripubblici@comune.asola.mn.it. 

Il presente Avviso è pubblico all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune di Asola fino al giorno 

27/08/2018. 

Responsabile del Procedimento è l’arch. Paolo Montanarini tel. 0376/733039. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Paolo Montanarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


