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AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER APPALTI DI LAVORI PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI SLOW BIKE DI VALLE TROMPIA DELL’AZIONE “D1 GREENWAY VALLI
RESILIENTI”
(Articolo 36 del decreto legislativo 50/2016)
CUP C77B16000170007
ATTESO che la COMUNITÀ Montana della Valle Trompia, in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 83 del 17.04.2018 intende procedere, mediante procedura negoziata ex art 36, c.2, lett.
c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’affidamento dell’appalto per la realizzazione “Slow bike di Valle Trompia
dell’azione “D1 Greenway Valli Resilienti”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.” Codice dei contratti pubblici;
VISTO in particolare l’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato;
CONSIDERATO che il valore dell’appalto da affidare risulta essere singolarmente inferiore all’importo
di 1.000.000 di euro, nel rispetto di quanto previsto dal citato art 36, c.2, lett. e c) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. viene pertanto effettuata la presente indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali
operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per i suddetti
affidamenti, di richiedere di essere ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata.
1. Indagine di mercato
Con il presente avviso la Comunità Montana di Valle Trompia intende espletare una 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.
L’oggetto dell’indagine riguarda la ““Slow bike di Valle Trompia dell’azione “D1 Greenway Valli Resilienti”.
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. La Comunità Montana si riserva di sospendere, revocare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso
che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal
Comune in occasione del successivo procedimento di procedura negoziata.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed
all’affidamento del contratto.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da
consultare, mediante sorteggio pubblico, in numero non inferiore a dieci, di cui sarà data successiva
notizia. Resta inteso che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero
inferiore a 15 operatori economici, questo Ente si riserva di dare seguito all’invito a presentare
l’offerta, anche nell’ipotesi di un solo operatore economico.
2. Indagine di mercato.
La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016
numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); dalle Linee Guida dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
3. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
Comunità Montana della Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti 327 25063 Gardone V.T. (BS)
T. 030833741 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cm.valletrompia.it
Responsabile del procedimento: Arch. Fabrizio Veronesi
Ufficio responsabile del procedimento: Area Tecnica
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi dell’art. 40 del Codice.
L’Ente titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto è la Comunità Montana di
Valle Trompia
L’Amministrazione aggiudicatrice che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare e
ne curerà l’esecuzione è la Comunità Montana di valle Trompia - Area Tecnica
4. Procedura di gara
Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata di
cui all’art. 63 del Codice consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante,
in numero non inferiore a 15 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio pubblico del quale sarà data successiva notizia.
5. Subappalto
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per i lavori oggetto del presente
avviso saranno autorizzati subappalti.
6. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
7. Prestazioni oggetto dell’appalto
Categorie di lavori oggetto dell’appalto: - Categoria prevalente: OG13: OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA Classifica II
Gli interventi proposti da realizzarsi presso i presso i comuni di Pezzaze, Tavernole s/M, Bovegno
e Marcheno sono riconducibili alle seguenti tipologie:
- Sistemazione del fondo di alcuni tratti ciclabili;
- Messa in sicurezza di alcuni tratti ad uso misto;
- Realizzazione di nuovi tratti di pista vicino al Fiume Mella
e le lavorazioni da eseguirsi sommariamente sono le seguenti:
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a) Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto.
b) Decespugliamento e scarificazione del terreno.
c) Scavi di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza per allargamento della sede
stradale.
d) Formazione di rilevato con materiale misto naturale di cava a quello ottenuto dall’attività
di recupero.
e) Formazione di sottofondo stabilizzato.
f) Formazione di pavimentazione in pietrischetto.
g) Formazione di staccionata in legno e fornitura e posa di rete metallica.
h) Fornitura e posa di canalette trasversali con profili metallici tipo “Guard-rail”.
8. Durata/Termine per l’esecuzione dei lavori
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità ad iniziare i lavori immediatamente
dopo la stipula del contratto ed eseguire con continuità tutte le disposizioni impartite dall’ufficio
preposto al coordinamento e dalla direzione lavori e comunque secondo quanto riportato nel
capitolato speciale d’appalto.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’appalto è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Valore dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto compresi oneri della sicurezza esclusa I.V.A. è:
euro 290.000,00 per lavori posti a base di gara e € 11.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
10. Soggetti ammessi
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in possesso
di tutti i requisiti necessari.
Inoltre si precisa che:
- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice, indicano
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra
forma. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
10.1 Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia);
- le 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.
10.2 Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali
A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui
all’art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
A pena l’esclusione i concorrenti, inoltre, devono essere in possesso dell’attestazione SOA.
11. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
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L’appalto in oggetto verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. c) del
Codice, e verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Codice, con il criterio del minor prezzo in
considerazione della natura dei lavori da realizzare (lavori manutentivi) e tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che tali affidamenti vengono effettuati sulla base
di progetto esecutivo approvato.
Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del
Codice.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a dieci.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate
anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art.
97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).
Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa che:
- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque; - ai sensi di quanto previsto
dall’art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva
la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa
appaia anormalmente bassa.
12. Modalità di determinazione del corrispettivo
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
lettera ddddd) del Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l’appaltatore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016 e come disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto (rif.:
Paragrafo Varianti )
In particolare, ai sensi del primo comma dell‘art.106 le modifiche del contratto d’appalto in corso di
validità sono ammissibili senza ricorrere ad una nuova procedura, a prescindere dal loro valore
monetario, se previste in clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nei documenti di gara.
Nella fattispecie pertanto è facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice incrementare le opere da
eseguire anche al fine di giungere ad un miglioramento nonché maggiore funzionalità dell’opera
originaria, utilizzando le somme previste nel Quadro economico dell’opera in appalto, alle medesime
condizioni contrattuali previste.
Ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50,
durante la validità del contratto potrà essere modificato l'importo del medesimo, in relazione al
ribasso d'asta offerto in sede di gara, fino al raggiungimento dell'importo a base di gara. I lavori da
eseguire a modifica del contratto saranno i medesimi di quelli nella documentazione di gara ( si vedano
eventuali opzioni già previste in fase di progettazione).
13. Avvalimento

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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14. Manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti
e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata compilando ed
inviando
l’allegato
Modello
A
esclusivamente
tramite
l’indirizzo
PEC:
protocollo@pec.cm.valletrompia.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: INDAGINE DI MERCATO
(ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ
INTERVALLIVA CON VALENZA SOVRACOMUNALE”

La comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 11.00
del giorno 03.05.2018.

Farà fede l’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del
mittente il 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.
15. Finanziamento
Fondi della Regione Lombardia, della provincia di Brescia, dei comuni e della stazione appaltante
16. Pagamenti
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e comunque
ad avvenuta contabilizzazione dei lavori.
17. Richiesta informazioni
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente:
geom. Gianni Galesi 0308337406
geom. Giuseppe Mansini 0308337407
18. Trattamento dei dati personali
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Gardone V.T. 16 aprile 2018
F.to Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Fabrizio Veronesi

