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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 

36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 smi PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI “ SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI SUL TERRITORIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2019 “ 
 

 

 

Con il presente avviso si rende noto che la scrivente Stazione Appaltante intende avviare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

una procedura finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per la partecipazione a 

successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 smi, 

per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI 

SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019“, di cui si riportano di seguito le principali 

caratteristiche e si allega la planimetria di progetto. 
 

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 smi, l’intera procedura viene 

condotta mediante l’ausilio del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

SINTEL accessibile tramite l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Le ditte interessate, previa qualificazione in piattaforma Sintel per l’ente Comune di Nembro, 

sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei 

lavori sopra citati ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12:00  DEL GIORNO 17/07/2019. 

 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato si procederà alla verifica delle 

manifestazioni di interesse pervenute e all’ammissione di tutti gli operatori economici in possesso 

dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la manifestazione d’interesse nei termini e con le 

modalità previste dal presente avviso 

Successivamente verranno invitati alla procedura negozia un numero non superiore a 15 

scelti tra gli operatori economici ammessi. Nel caso il numero delle candidature degli operatori 

economici sia superiore al numero massimo che si intende invitare  (n. 15 ditte) si procederà per 

sorteggio alla determinazione degli stessi. Il sorteggio verrà effettuato tramite l’apposita 

funzionalità prevista dalla piattaforma telematica Sintel alle ore 14:30 del giorno 18/07/2019. Nel 

caso il numero delle candidature sia inferiore al minimo previsto per Legge ( n.3 ditte) il RUP 

inviterà altre ditte idonee ed in possesso dei requisiti richiesti, a propria discrezione sino al 

raggiungimento del numero minimo ( n.3 ditte). 

. 

 



1. STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI NEMBRO, via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG), Tel. 035/471.311 - Fax 

035/471.343 - Cod. Fisc. 00221710163  PEC: comunenembro@legalmail.it,  e-mail: 

lavori.pubblici@nembro.net. 

 
2. OGGETTO DEI LAVORI: 

“SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI SUL TERRITORIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2019”; 

 
3. VALORE DELL’APPALTO:  

L’importo dei lavori da eseguire ammonta a € 70.510/00= oltre IVA di legge. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Strade comunali localizzate in varie parti del territorio comunale. Trattasi per lo più di rappezzi. 

 
5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 

I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo massimo di 30 (trenta) giorni naturali, successivi e 

continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 smi che sarà 

esperita tramite piattaforma telematica SINTEL. 

 
7. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Tutte le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo  80 del D.lgs 50/16 smi.  

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

sono disciplinate dall’art. 83  e 84 del D.lgs 50/2016 smi . 

 I Concorrenti pertanto devono dichiarare: 

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori messi a base di 

gara (€ 70.510/00); 

2. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore 

al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 

data della lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui al punto 1.; 

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA categoria OG3 classe I, in corso di 

validità  relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso 

dei requisiti di cui al punto 1-2-3 di cui al presente articolo. 

 

I requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art 83 comma 1 lett b) c) del D.lgs 

50/2016 smi ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché i requisiti di qualificazione di cui all’art 84  possono essere soddisfatti 

avvalendosi della capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO) secondo quanto indicato dall’art. 

89 del D.lgs 50/2016 smi; 

 

N.B.: Per le ATI i requisiti richiesti devono essere posseduti globalmente dalle ditte associate o 

riunite o da associarsi o da riunirsi. 

 



8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente punto 

7, regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e qualificati 

per il Comune di Nembro dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 

utilizzando il Modello allegato al presente avviso (Mod. A – istanza manifestazione interesse). 

Il documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e allegato nella 

busta amministrativa della Piattaforma SINTEL entro il termine evidenziato in premessa. 

 

In caso di partecipazione di imprese riunite, in raggruppamento o in consorzio ordinario di 

concorrenti, solo l’impresa capogruppo dovrà presentare l’allegato specificando nell’istanza il 

nominativo delle imprese con le quali intende riunirsi. 

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura in 

oggetto. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto, 

impegno o vincolo di qualsiasi natura per l’operatore economico. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

presente procedura senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici che hanno manifestato interesse. 

 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di 

Nembro al n. 035/471.316 oppure via mail al seguente indirizzo: cristian.zanchi@nembro.net. 

 
10. PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Nembro. 

Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto 

Ai sensi del R.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Nembro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa 

che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 

permettere: 

- la gestione delle procedure di gara 

- valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e della Vostra impresa e 

verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla 

normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto 

- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e 

l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in 

vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 

presso l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 

trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.nembro.bg.it 



  
  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    dott. Vittorio CARRARA  
        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa   
 

Allegati: 

- Modello A – istanza manifestazione interesse. 

- Planimetria di progetto. 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento: 

geom. Cristian ZANCHI– tel. 035/471316 

cristian.zanchi@nembro.net 

  

 

 


