
 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
 

PUBBLICATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I., FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA  
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTENSIONE 
DELLA RETE A BANDA ULTRA LARGA IN ALTA VALLE TROMPIA – 
LOTTO1 – NEI COMUNI DI MARCHENO, TAVERNOLE S.M., PEZZAZE E 
LODRINO.  CUP C27G17000040007  
 
In pubblicazione dal 20.12.2017 al 22.01.2018, sul sito internet della Comunità 
Montana di Valle Trompia www.cm.valletrompia.it nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi e contratti. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse:  
 

22.01.2018 ore 12:00

COMUNITA' MONTANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0009769 - 20.12.2017 - Ora:11:31

CAT. VII CLASSE  1  INTERNO

FASCICOLO:2017/6

 DI VALLE TROMPIA

Uffici:Ufficio Tecnico
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 

 Richiamato l'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che i contratti 

relativi a lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a € 150.000,00, da 

realizzarsi sulla base del progetto esecutivo, possono essere affidati mediante procedura 

negoziata di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, esecutivo, previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 

  Richiamata la Linea Guida Anac n. 4 denominata “Procedure di affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” nella quale vengono riportate le modalità di 

selezione dei candidati nel caso di procedure negoziate, i contenuti minimi degli avvisi e le modalità 

di pubblicazione degli stessi. 

 Visto la documentazione dei lavori di “A1 Estensione della rete a Banda Ultra Larga in alta Valle 

Trompia – Lotto1 – nei comuni di Marcheno, Tavernole S.M., Pezzaze e Lodrino”.  

 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse 

presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente Avviso 

pubblico esplorativo. 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato ed alla ricezione di 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto 

con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico 

scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a 

presentare la propria offerta. 

 Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la 

Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, 

annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 

senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

Gardone Val  Trompia, 20 dicembre 2017  prot. n. 9769       7 1-6 

         Il Responsabile del Procedimento 
          arch. Fabrizio Veronesi 
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OGGETTO 

 

La presente fornitura si intende integrativa delle infrastrutturazioni principali già comprese nel progetto 

del Ministero dello Sviluppo Economico inerente la realizzazione della Strategia Nazionale Italiana per 

la banda ultra larga per le aree bianche 2015-2020, comprese nel Primo bando Infratel  del 3 Giugno 

2016 per la Concessione di Costruzione e Gestione di una Infrastruttura Passiva a Banda Ultra Larga nelle Aree 

Bianche del territorio delle Regioni: Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto..  

 

1. Presentazione della manifestazione d’interesse 

 

La Comunità Montana di Valle Trompia con sede in Via G. Matteotti, 327 Gardone V.T., intende 

affidare la “Estensione della rete a Banda Ultra Larga in alta Valle Trompia – Lotto1 – nei comuni di Marcheno, 

Tavernole S.M., Pezzaze e Lodrino.” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50, essendo l’affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del citato D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di aggiudicazione di cui all.’art. 30 del 

D.Lgs 50/2016.  

 

1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e apertura buste 

 

a) il  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  ad essere invitati 

alla successiva procedura negoziata è prescritto per il giorno : 22.01.2018 ore 12:00 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni di interesse tardive; 

c) Eventuali chiarimenti in merito alla partecipazione alla presente procedura possono essere 

richiesti al R.U.P. del Procedimento, arch. Fabrizio Veronesi, al seguente indirizzo Pec: 

protocollo@pec.cm.valletrompia.it entro e non oltre cinque giorni dal termine di presentazione 

della manifestazione d’interesse. 

 

1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le società interessate dovranno far pervenire la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante al 

protocollo della Comunità Montana di Valle Trompia protocollo@pec.cm.valletrompia.it. entro le ore 

12:00 del giorno lunedì 22 gennaio 2018 a pena di esclusione esclusivamente tramite Posta 

Elettronica Certificata all’indirizzo istituzionale  

 

1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante 

 

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico della Comunità Montana della Valle Trompia 

di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, è il seguente: http://www.cm.valletrompia.it 

 

1.4. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse 

 

L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il giorno 

22.01.2018 ore 14:00 presso la sede della Stazione Appaltante con sede in Via G. Matteotti, 327 

Gardone V.T., 

 

1.5. Numero minimo e numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta 

mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it
mailto:protocollo@pec.cm.valletrompia.it
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Ai sensi dell1articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. il numero minimo 

delle manifestazioni di interesse per l ’avvio della procedura negoziata è di 5 (cinque) operatori 

economici. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a 5, la Stazione 

appaltante procede all’ invito anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, 

selezionati con le modalità di cui ai punti successivi. 

 

1.6 Documentazione di gara 

 

La documentazione di gara, comprendente il presente avviso di indagine di mercato, la Modulistica 

allegata (Modello A) e tutti gli elaborati di progetto sono caricati sul sito della Comunità Montana 

di Valle Trompia. 

 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

2.1. Quantitativo dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa). 

 

Il valore complessivo dell’ appalto è stimato in € 128.000,00 a base d’asta soggetti a ribasso 

 

L’affidamento della fornitura consiste si compone di: 

• realizzazione nei comuni di Marcheno, Pezzaze e Tavernole sul Mella di una rete in fibra ottica attiva 

in FTTC, in modo che, grazie a tali infrastrutture, anche gli utenti residenziali possano avere 

connessioni ad Internet basate sulla fibra ottica (in modalità FTTC) con ampiezze di banda di circa 

100 Mbps a prezzi molto competitivi;  

• collegamento delle 8 sedi indicate in modalità FTTH con Banda Internet di 100Mbps; 

• fornitura del servizio di connettività per n.4 (quattro) anni a prezzo agevolato. 

 

2.2 Criterio di affidamento dell’appalto 

 

L’affidamento dell’appalto in oggetto avverrà sulla base del criterio dell’offerta di solo prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n.50 del2016 

 

2.3 Durata dell’appalto:  

 avvio del progetto e progettazione esecutiva: 30 gg. 

 ottenimento dei permessi dagli enti preposti e dai privati interessati: 90 gg 

 realizzazione delle infrastrutture (opere civili, infrastrutture di posa, dotazioni informatiche, 

ecc): 150 gg 

 installazione e collaudo della rete ottica passiva: 180 gg 

 attivazione del servizio: 180 gg 

 

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
3.1. Requisiti di partecipazione 
Possono fornire i servizi richiesti dal presente Progetto i soggetti, aventi sede in Italia o in altro Stato 
membro dell’Unione Europea, che posseggano al momento della presentazione della domanda, tutti i 
requisiti di seguito elencati, e precisamente:  
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a) essere titolare di licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso alle reti di 
telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni 
rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;  

b) essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le 
imprese estere;  

c) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e assenza di cause 
ostative alla stipulazione del contratti, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia;  

d) aver progettato infrastrutture di telecomunicazioni nei cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso il cui valore, anche cumulato, sia pari ad almeno Euro 3.500.000;  

e) essere in possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti per la costruzione di opere pubbliche 
in relazione all’importo delle opere da realizzare previste dal progetto di investimento;  

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;  

g) non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di 
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C244 del 1º ottobre 2004;  

h) essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i campi di applicazione connessi alle 
attività strettamente previste dal bando, rilasciati da Enti certificatori accreditati formalmente 
riconosciuti.  

 
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti per tutta la durata del progetto.  
Relativamente al requisito di cui alla lettera d), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso 
di tale requisito o attraverso la propria struttura di progettazione interna o mediante l’indicazione nella 
domanda del contributo di un progettista o società di progettazione in possesso del requisito 
medesimo, oppure dovrà specificare nella domanda, che procederà all’affidamento dei servizi a terzi in 
possesso del relativo requisito nel rispetto dell’art. 32, lettera b) del D.lg.s n. 50/2016.  
 
 
3.2. Modulistica disponibile per la partecipazione 

 
3.2.1.Modello «A»: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato 

Il modello B deve essere usato dai partecipanti in forma singola quale dichiarazione esprimente la 

volontà a partecipare all’indagine di mercato e, in caso di sorteggio e ammissione, alla partecipazione 

alla relativa gara. 
 

4. COMUNICAZIONI 
 
4.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo 

n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l1operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi e 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, 

con le seguenti precisazioni: 
 

• il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 

giorni; 

• il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di 

committente di cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva. 

 

4.2 Trattamento dei dati personali 
 
Ai  sensi  dell1articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  in  relazione  ai  dati personali il 

cui conferimento e richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
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•    titolare del trattamento, nonché responsabile, e la Comunità Montana della Valle Trompia nella 

persona dell’arch. Fabrizio Veonesi 

• il   trattamento   e   finalizzato   allo   svolgimento   della   gara   e   dei   procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all1articolo 18 del decreto 

legislativo n. 198 del 2003; 

• il trattamento e realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all1articolo  

4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza   l ’ ausilio   di   

strumenti   elettronici   o   comunque   automatizzati,   mediante procedure idonee a garantirne 

la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a cio autorizzati dal titolare del 

trattamento; 

• dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento e autorizzato ai sensi degli articoli  21  

e  22  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  con  provvedimento dell1Autorita garante n. 7 

del 2009 (C.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), 

sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l1eventuale 

rifiuto da parte dell1interessato a conferirli comporta l1impossibilita di partecipazione alla gara 

stessa; 

• i  dati  possono  venire  a  conoscenza  degli  incaricati  autorizzati  dal  titolare  e  dei 

componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti 

cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione 

sia necessaria in caso di contenzioso; 

•   l’ interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all1articolo 13 del 
predetto    decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 
 
4.3. Clausola di chiusura 
 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici: 
 

• di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento esplorativo; 

•   di non procedere all1emanazione degli inviti. 
 
 

Allegati:  
 
 a)  Modello A: Documento unico di gara 

 
 
Gardone Val Trompia, li  20.12.2017 

 
Responsabile del Procedimento 

 
Arch. Fabrizio Veronesi 

 
 

 
 
 

 


