
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE 

MEDIANTE  

 

C.U.C. “ Unione Montana Valle Elvo “ 

Frazione Merletto n. 2 – Graglia 

C.A.P. 13895  

 Tel 015 63 788 , fax 015 25 95 054, 

 e-mail : cmve@pec.it  
******************************************************************************** 

AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato per la consultazione di Operatori Economici potenzialmente interessati alla  procedura 

negoziata, articolo 36 comma 2 lett. “C” del D.Lgs. 50/2016 , per l’affidamento dei lavori : 

“ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA” 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE. 
 

AVVISA 
 

Che viene attivata indagine di mercato per la ricerca di operatori economici finalizzata a successiva 

procedura negoziata ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. “C” del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei 

lavori in epigrafe indicati. 

 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 210.000,00 di cui euro 197.900,00 per lavori ed euro 

12.100,00 di oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso d’asta; 

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento all’immobile comunale, adibito a Scuola Primaria e dell’infanzia, 

sito in Occhieppo Inferiore (Bi) – Via Aporti n. 11 

 

Categorie allegato A) 

D.P.R. 207/2010 

% Importo Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

OG 1 - classifica I: 
costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi puntuali 

di edilizia occorrenti per svolgere 

una qualsiasi attività umana, diretta 

o indiretta, completi delle necessarie 

strutture, impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici e 

finiture di qualsiasi tipo nonché delle 

eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie 
 
 

100 Euro 210.000,00 I.V.A. 

esclusa (compresi euro 

12.100 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a 

ribasso ) 

Categoria prevalente 

 

• PROCEDURA NEGOZIATA 
 

Alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “C” del D.Lgs. 50/2016 saranno invitati dieci 

operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero e purché in possesso dei requisiti di cui 

appresso. 

 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del 

D.Lgs. 50/16, sull’importo posto a base di gara. Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale 

ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016; per la definizione della soglia di anomalia si procederà al 



sorteggio, in seduta pubblica, di uno dei metodi indicati alla lett. a) b) c) d) e) dell’art. 97 comma 2 del 

suddetto decreto. 

I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 

dall’Unione Montana Valle Elvo in occasione dell’espletamento della procedura negoziata di affidamento. 

 

• REQUISITI 
 

Possono presentare istanza le ditte in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti generali e di 

qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente. 

 

Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti prescritti 

per l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione: 

 

1. Requisito di ordine 
generale 

Non deve sussistere alcuna delle condizioni di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

2. Requisito di idoneità 
professionale 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. di riferimento per attività riconducibili a 

quelle da appaltare  

A pena di esclusione 
autocertificate 

 b) Attestazione SOA in corso di validità per le categorie OG 1, 

classifica I, in alternativa dimostrazione dei requisiti di cui all’All. 

XVII del d. Lgs 50/2016 

 

 
 

 

RTI e Consorzi: titolarità dei suddetti requisiti 

 

1. Requisito di ordine 
generale 

Devono essere posseduti da ognuno dei componenti e, per i consorzi 

costituiti, anche da essi; 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

2. Requisito di idoneità 
professionale 

Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 
costituendi 
Deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti e, per i consorzi 

costituiti anche da essi 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

3. Requisito economico 
finanziario 

Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 
costituendi 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

4. Requisito tecnico 
professionale 

Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 
costituendi 



RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale 
A pena di esclusione 

autocertificate 

  

5. Requisito economico – 
finanziario e 
requisito tecnico 
professionale dei 
Consorzi stabili 

Si fa rinvio al combinato disposto degli artt. 45 lett. “b” e “c” e 83 del 

d. lgs 50/2016 

 

• DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La domanda per la richiesta di invito dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 31 Maggio 2017, ore 
12,00 alla sede dell’Unione Montana Valle Elvo, Frazione Merletto n. 2, 13895 Graglia ( Bi ), mediante 
consegna a mano ovvero raccomandata a.r.. 

Nel caso di invio mediante posta l’osservanza del detto termine è data non dal timbro postale bensì dal 

timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Valle Elvo. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 

L’Ufficio dell’Unione Montana Valle Elvo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 8,30 alle ore 

12,00 esclusi festivi. 

 

Il concorrente dovrà presentare un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA E 

DELL’INFANZIA”. Il plico dovrà riportare il seguente indirizzo: dell’Unione Montana Valle Elvo, 

Frazione Merletto n. 2, 13895 Graglia (Bi) e dovrà contenere l’istanza di partecipazione all’indagine di 

mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, resa e sottoscritta 

dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti dell’impresa .  

 

Alla domanda per la richiesta di invito in carta semplice, da presentare secondo il modello allegato al 

presente avviso, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che 

sottoscrive la domanda. 

 

Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituito o da 

costituirsi la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante, con i medesimi allegati sopra 

descritti. Nella stessa domanda dovrà essere precisato il soggetto mandatario a cui indirizzare l’eventuale 

invito. 

 

Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di un successiva procedura 

negoziata non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione Montana Valle Elvo 

che sarà libera di avviare altre procedure. 

 

Si fa riserva di fornire ogni comunicazione afferente la presente indagine di mercato all’indirizzo e-mail 

certificata o al telefax indicato dall’operatore economico. 

 

• INFORMAZIONI GENERALI 
 

Importo dell’appalto Per soli lavori € 295.000,00 di cui € 197.900,00 a base 

d’asta, ed € 12.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta 

Termine di ultimazione lavori Da stabilire 

Luogo di esecuzione dei lavori Occhieppo Inferiore (Bi) – Via Aporti n. 11 

Criterio di selezione delle offerte 

procedura negoziata 

Art. 36 comma 2 lett. c), D.Lgs. 50/2016. Criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (al 



netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante 

ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ( art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Sarà applicata l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 

comma 8 del D.lgs. 50/2016; per la definizione della soglia 

di anomalia si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, di 

uno dei metodi indicati alla lett. a) b) c) d) e) dell’art  97 

comma 2 del suddetto decreto. 

 

Fonti di finanziamento Fondi Propri comunali 

Categoria opere allegato A) D.P.R. 

207/2010 

OG 1 

Pubblicità Il presente avviso è oggetto di pubblicazione per 40 giorni 

consecutivi sui siti internet : 

- Del Comune di Occhieppo Inferiore: 

http://www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it 

apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 

- Della C.U.C. “ Unione Montana Valle Elvo “ : 

www.cmve.it 

- Osservatorio Regionale LL.PP. 

RUP Per informazioni e chiarimenti contattare: 

il RUP geom. Piergiorgio Pozzato 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 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 trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 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. 

 

N.B.: Si fa presente che si procederà all’invito degli Operatori Economici, a seguito di sorteggio che si 
terrà in seduta pubblica il giorno 6 Giugno 2017 alle ore 9,30 presso la sede della C.U.C. Unione 
Montana Valle Elvo (Frazione Merletto n. 2 – Graglia (BI) di n. 10 operatori economici, in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti, che abbiano fatto pervenire, nel rispetto dei tempi, la loro 
manifestazione d’interesse. 

 

Allegati: 

- schema di domanda per richiesta invito; 

 

Occhieppo Inferiore li 21 Aprile 2017 

       

                                                                              Il Responsabile del Servizio Tecnico di Occhieppo Inferiore 

                                                                             Geom. Piergiorgio Pozzato 


