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Servizio Lavori Pubblici
Sede Comunale: Via Matteotti n. 1 – Sansepolcro (AR) – Centralino 0575/ 7321 – fax 0575/732263
Uffici Tecnici: Via Matteotti n. 10 – 52037 Sansepolcro (AR) – fax 0575/732265
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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
(Art. 36 c. 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Per appalto dell’intervento:
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA BARTOLOMEO DELLA
GATTA – ADEGUAMENTO DEL NODO STRADALE CON VIA A. SCARPETTI E VIA DEI
BANCHETTI.
(Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016)

In esecuzione alla determina dirigenziale n. 219 del 04.03.2019, questo Comune intende procedere,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
all’affidamento in appalto mediante procedura negoziata dell’intervento: “ Messa in sicurezza della
strada comunale di Via Bartolomeo della Gatta – adeguamento del nodo stradale con Via A.
Scarpetti e Via dei Banchetti”.
A tale scopo si avvia la presente indagine di mercato rivolta ad acquisire le manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma è pubblicato con
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento
dei lavori in questione e a tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
- Stazione Appaltante:
Comune di Sansepolcro
Via G. Matteotti, 1 – 52037 Sansepolcro (AR) – Italia – Codice NUTS ITE18
Tel. 0575 7321(centralino) 0575 732261 – 0575 732266 (U.O. Supporto Amministrativo) – fax
0575 732265,
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
- Referenti – Informazioni:
Geom. Pietro Santi (informazioni di carattere tecnico), tel. 0575-732264, e-mail
santi.pietro@comune.sansepolcro.ar.it ,
Rag. Maurizio Cesari (informazioni di carattere amministrativo), tel. 0575-732261, e-mail
cesari.maurizio@comune.sansepolcro.ar.it .
- Oggetto dei Lavori:
Intervento di messa in sicurezza della strada comunale di Via Bartolomeo della Gatta –
adeguamento del nodo stradale con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti, mediante la realizzazione
di una rotatoria, atta a garantire una migliore percorribilità e una maggiore sicurezza dell’arteria
stradale interessata.
- Importo dei lavori:
Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa ) Euro 86.719,54 di cui Euro 83.384,17 soggetti a
ribasso ed Euro 3.335,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- Luogo di esecuzione:
Strada Comunale Via Bartolomeo della Gatta.
- Categorie dei Lavori:
Categoria prevalente: OG3: “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari” – Classifica I.
Categoria scorporabile: nessuna.
- Tempi di esecuzione dei Lavori:
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente iniziare i lavori entro la data del 15 maggio 2019 come
previsto dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 10 gennaio 2019, con il quale sono state assegnate al Comune di Sansepolcro le
risorse per finanziare tale intervento.
- Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse:
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: Inscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relativa ai lavori in
appalto; regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:
- Attestazione SOA per Categoria e Classifica come sopra indicata, oppure requisiti previsti
dall’art. 90 DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- Per partecipare alla successiva procedura i concorrenti dovranno essere iscritti presso il
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
- Procedura, modalità, criteri di affidamento:
La selezione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo
D.Lgs. 50/2016;
La procedura verrà gestita in modo telematico attraverso il sistema START della Regione
Toscana.
- Numero e selezione degli operatori economici da invitare:
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs. /2016 e s.m.i., la
stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura negoziata un numero non superiore a dieci
operatori economici, sorteggiati tra coloro che avranno manifestato interesse a partecipare, in
risposta al presente avviso.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 36 comma 1 e 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. E’ facoltà degli
operatori economici allegare alla manifestazione di interesse ulteriore documentazione ritenuta
opportuna per la presentazione della propria attività.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 21.03.2019, presso il Servizio
Lavori Pubblici ( II Piano di Palazzo Aggiunti, via Matteotti n.10). Ad ogni candidato verrà
assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo generale del comune.
L’elenco contenente la denominazione degli operatori economici sorteggiati rimane depositato in
atti riservati ed è sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
relative alla procedura negoziata.
- Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse:
I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura, dovranno far pervenire la propria
istanza (redatta in conformità al modello allegato) con allegato un documento di identità del/i
sottoscrittore/i, entro il termine perentorio fissato per le ore 13:30 del giorno 20.03.2019,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro, Via Matteotti, 1 – 52037 Sansepolcro (AR),
tramite PEC al seguente indirizzo : protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

Detto messaggio dovrà avere per oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per “Messa
in sicurezza della strada comunale di Via Bartolomeo della Gatta – adeguamento del nodo
stradale con Via A. Scarpetti e Via del Banchetti”. CUP: H61B19000080001
- Sopralluogo obbligatorio:
L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata,
dovrà, a pena di esclusione, effettuare sopralluogo conoscitivo per la presa visione dei luoghi di
esecuzione e di tutte le circostanze e degli elementi che possono influire sullo svolgimento dei
lavori.
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento con l’Ufficio Supporto
Amministrativo del Comune (tel. 0575.732261, Rag. Maurizio Cesari) da richiedere entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 18.03.2019. Contestualmente sarà rilasciata apposita attestazione
dell’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse, pena
esclusione.
- Responsabile Unico del Procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch.
Gilda Rosati tel. 0575-732287 e-mail rosati.gilda@comune.sansepolcro.ar.it .
- Ulteriori informazioni:
Il dettaglio delle norme di partecipazione, requisiti e modalità di partecipazione alla procedura
negoziata, della documentazione da presentare, delle modalità di presentazione dell’offerta e, più
in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione
dell’appalto, saranno oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato agli operatori economici
invitati.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e non è in
alcun modo vincolante per il Comune: le manifestazioni che perverranno hanno l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta. Tra i soggetti
che manifestano interesse mediante presentazione della domanda non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il Comune si riserva altresì la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dar seguito all’attivazione della successiva procedura di selezione.
Il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro www.comune.sansepolcro.ar.it
alla sezione “Albo Pretorio” e alla voce “Bandi di gara e contratti”.
Gli elaborati a corredo del progetto definitivo sono visibili e scaricabili sul sito di questo comune
all’indirizzo ftp://ftp.comune.sansepolcro.ar.it, utilizzando le seguenti credenziali di accesso:
Utente: utclp-2 Password: serviziolp321;

Allegato: “Modello di istanza di manifestazione di interesse”.

Sansepolcro, lì 04.03.2019

Il Responsabile del procedimento
Arch. Gilda Rosati
________________________

(Modulo per manifestazione di interesse)

Spett.le Comune di Sansepolcro
Via Matteotti n.1
52037-Sansepolcro (Ar)
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza
della strada comunale di Via Bartolomeo della Gatta – adeguamento del nodo stradale con
Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti”.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________
il ___/___/______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ___________________________________ in via ______________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta/impresa denominata:

________________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________
nel Comune di _________________________Prov ___________ Tel. ______________________
Fax _________________PEC ______________________________________________________
e-mail _____________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento: “Messa
in sicurezza della strada comunale di Via Bartolomeo della Gatta – adeguamento del nodo stradale
con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti”.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui
all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, e delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
- che la ditta/impresa è iscritta al registro delle imprese di _________________ al n. _________dal
_______________ ;

- di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche
Categoria OG ___ Classifica ___
Categoria OG ___ Classifica ___
Categoria OG ___ Classifica ___
Oppure di avere requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore.;
- l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici
ed in particolare riguardo all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- di essere interessato a essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare il caso che
interessa):
-

Impresa Singola,

- In Associazione temporanea o raggruppamento di imprese composta da:
______________________________________________________________________________,
- Come
Consorzio
per
la
seguente
impresa
consorziata
______________________________________________________________________________,
- Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa necessari
per essere ammesso alla procedura negoziata, come richiesti nell’avviso pubblicato, precisando
che i suddetti requisiti verranno dettagliati specificatamente e sottoposti a verifica in caso di invito
alla procedura di affidamento.
- Di impegnarsi fin da ora ad iniziare i lavori entro la data del 15 maggio 2019.
- Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio come da attestato rilasciato in data __.__.2019 dal
Comune di Sansepolcro (allegato alla presente).

Data______________________________
Firma e timbro

_________________________________

Nota: la presente manifestazione dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante in caso di impresa singola o dai legali rappresentanti di tutte
le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati o altro, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro.

