COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Provincia di Bergamo
Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061
tel. 035/4239212.213.215.216 fax 035/4239214 http:www.comune.albano.bg.it E-mail

urbanistica@comune.albano.bg.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Prot. Nr.

Albano S. Alessandro, 29 Gennaio 2018

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi della linee guida ANAC nr. 4 attuativa del Codice degli Appalti, delibera
A.N.A.C. n. 1097/2016, propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata ex art. 63 comma 2
lettera c) del D. Lgs. 50/2016 in conformità all’art. 4 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento di protezione Civile nr. 461 del 23 Giugno 2017 , per l’affidamento dei lavori di
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IDRAULICA SU RETICOLI MINORI NEL TRATTO A MONTE DI VIA MARCONI:
RIPROFILATURA ALVEO CON ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO E DELLE RELATIVE
CONFLUENZE.
In esecuzione alla Determinazione nr. 24 del 29 gennaio 2018 il Comune di Albano S. Alessandro intende
espletare

un’indagine

di

mercato

propedeutica

all’appalto

per

l’affidamento

dei

lavori

di

“MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IDRAULICA SU RETICOLI MINORI NEL TRATTO A MONTE DI VIA MARCONI:
RIPROFILATURA ALVEO CON ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO E DELLE RELATIVE
CONFLUENZE”, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
Alla suddetta procedura saranno invitati a partecipare n. 5 operatori economici, che verranno scelti tra
quanti avranno manifestato interesse tramite il sistema telematico di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet ww.arca.regione.lombardia.it La selezione
avverrà secondo la valutazione dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE


Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni,
previsti dall’art. 80 -83 del D. Lgs. 50/2016

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE


Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A., in corso di validità, per classifica e categoria prevalente
corrispondenti ai lavori da affidare OG8 - classe 1^.
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Ai sensi dell’art. 36 comma 5, si procederà alla verifica dei requisiti solo sul soggetto aggiudicatario
dell’appalto.

In conformità all’art. 63, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 si procederà all’invito di 5 operatori economici, ove
esistenti, che abbiano formulato manifestazione di interesse. In difetto, qualora le manifestazioni di
interesse pervenute e/o ritenute idonee fossero inferiori a 5 (cinque), si procederà ad invitare alla
successiva procedura negoziata i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano prodotto regolare
manifestazione di interesse.
Ove l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei, fosse superiore a 5 (cinque), in ossequio ai principi di
economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono
preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza e non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità, si ritiene opportuno limitare l’espletamento della fase successiva di
negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 5 (cinque). In questo caso, la Stazione
Appaltante, si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento ex art. 63 comma 2 lettera c) Del D. Lgs. 50/2016. Di detta fattispecie, sarà fatta
menzione nel verbale di aggiudicazione a procedura conclusa. Per garantire anonimato e riservatezza dei
partecipanti il luogo, la data e l’ora dell’eventuale sorteggio, ancora da fissare, verranno tempestivamente
comunicati a tutti i soggetti partecipanti sul sistema telematico di Regione Lombardia denominato “Sintel”,
a cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet ww.arca.regione.lombardia.it in modo da dare la
possibilità agli stessi di essere presenti.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ente Appaltante: Comune di Albano S. Alessandro
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: lavori di manutenzione straordinaria

per il

miglioramento dell’efficienza idraulica su reticoli minori
Luogo di esecuzione: reticoli minori nel tratto a monte di via Marconi in territorio del Comune di Albano S.
Alessandro
Importo dell’appalto: importo stimato dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 184.272,32 a cui
andranno aggiunti oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso) pari a € 6.927,28. Importo complessivo
presunto dell’appalto € 191.200,00.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Provincia di Bergamo
Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061
tel. 035/4239212.213.215.216 fax 035/4239214 http:www.comune.albano.bg.it E-mail

urbanistica@comune.albano.bg.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. Si procederà alla determinazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2. Non si procederà all’esclusione automatica delle
offerte.

Il sopralluogo è obbligatorio. Per la presa visione dei luoghi si prega di prendere appuntamento telefonico
contattando tel. La sig.ra Sonia Capra dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 al numero
035/4239213 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/02/2018. Il sopralluogo può essere effettuato
dal legale rappresentante o direttore tecnico del concorrente (come risultanti da certificato
CCIAA/Albo/Registro) o da soggetti diversi purché dipendenti del concorrente e accompagnati da delega
del legale rappresentante o, nel caso di procuratore speciale o generale, da procura notarile. In caso di
Consorzi costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato dai soggetti sopra indicati del Consorzio oppure
da parte del legale rappresentante dell’impresa consorziata indicata esecutrice dell’appalto con delega
del Consorzio. In caso di RTI costituendo, potrà essere effettuato dai soggetti sopra indicati della
mandataria o della mandante con delega di tutte le imprese componenti il costituendo RTI.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità previste dal capitolato Speciale d’Appalto di cui i
soggetti invitati avranno l’obbligo di presa visione.

Data l’urgenza a cui sono soggetti i lavori, in ottemperanza dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento di protezione Civile nr. 461 del 23 Giugno 2017 “ primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’8 al 30
giugno 2016, nel territorio delle Provincie di Bergamo e Sondrio” , agli stessi verrà data immediata
esecuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, anche nelle more della stipula del
contratto.
I lavori di somma urgenza dovranno necessariamente essere conclusi entro e non oltre il 07 maggio
2018 (anche per quanto riguarda la parte amministrativa relativa alla contabilità e alla fatturazione) pena
la perdita del contributo regionale di € 250.000,00. Si comunica sin da ora che, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per cause imputabili direttamente all’impresa,
non verrà corrisposto alla stessa alcun compenso contrattuale; verranno inoltre addebitate alla ditta,
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tutte le spese previste nel Quadro Tecnico Economico sotto la voce somme a disposizione Trattandosi
inoltre di lavori urgenti di Protezione Civile, gli stessi dovranno comunque essere portati a termine con
costi direttamente sostenuti dall’impresa.
La presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante,
Comune di Albano Sant’Alessandro, utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
Per poter presentare la domanda di partecipazione e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente
è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”,
accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’ apposita sezione.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
La candidatura si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
I concorrenti esonerano il Comune di Albano Sant’Alessandro e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di
connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a
Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoriamente in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di
validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica
dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto
all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web
www.arca.regione.lombardia.it e selezionare la procedura denominata “MIGLIORAMENTO EFFICIENZA
IDRAULICA SU RETICOLI MINORI NEL TRATTO A MONTE DI VIA MARCONI: RIPROFILATURA ALVEO CON

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Provincia di Bergamo
Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061
tel. 035/4239212.213.215.216 fax 035/4239214 http:www.comune.albano.bg.it E-mail

urbanistica@comune.albano.bg.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO E DELLE RELATIVE CONFLUENZE” per prendere
visione delle relative informazioni.
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di esclusione, entro il
termine del 06 febbraio 2018 ore 12:00

Nella sezione della Piattaforma denominata “Documentazione Amministrativa” dovranno essere
inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmati
digitalmente:
a) Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione del possesso dei requisiti come da

modello allegato alla presente procedura;
b) Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dallo scrivente ufficio;
c) Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; nel caso di procuratore
allegare copia conforme all’originale della relativa procura.

La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Albano S. Alessandro consente il rispetto della massima
segretezza e riservatezza della documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e
l'inalterabilità della documentazione medesima.
I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile modificare i
passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura
guidata di presentazione della documentazione, in quanto le modifiche effettuate potranno avere
conseguenze sui passi successivi.
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase.

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il comune di Albano S. Alessandro, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiesti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
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trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento geom. Fabio
Marchesi oppure alla sig.ra Capra Sonia Tel. 035/4239213, oppure utilizzare l’apposita sezione
“Comunicazioni” presente in piattaforma.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Albano S. Alessandro, sul profilo di
committente dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sistema telematico Sintel”, a cui è
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it
Il RUP
Geom. Fabio Marchesi

