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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER INVITO A PROCEDURA DI GARA 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANT O NEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE EX CANTINA SOCIALE E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA  
CIG:  72604801A3 CUP: I54E17000680002 
 

Importo totale lavori a base d'asta € 84.341,63 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   14.267,16 

Importo a base di gara soggetti a ribasso € 70.074,47 
 
 

Il Comune di BONARCADO, in esecuzione della determinazione Area Tecnica n. 216 del 02/11/2017, 
intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante Procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e – per le parti ancora in vigore – dal D.P.R. 
207/2010; 

La gara si svolgerà presso la sede di questo ente, secondo le norme ed avvertenze che seguono. 

Ai fini della qualificazione i lavori sono classificati nel seguente modo: 

Categoria prevalente Importo A Corpo A Misura 

OG1 – Opere edili  € 84.341,63   

Soggetti a ribasso  € 70.074,41 € 13.143,06 € 56.93 1,41 

 
 
Si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici dell’opera da realizzare e le condizioni essenziali di 

appalto: 
 

1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  Ex cantina sociale - Via Segni 
3 MODALITA’ DI ESECUZIONE  A corpo e a misura  
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo 

dei lavori, posto a base di gara, ai sensi dall’art. 95 c. 4 
lett.a) del D.Lgs 50/2016   

5 CARATTERISTICHE GENERALI 
DELL’OPERA – NATURA ENTITA’ DELLE 
PRESTAZIONI 

Categoria prevale nte OG1 – Opere edili 

6 SUDDIVISIONE IN LOTTI No 
7 TERMINE ESECUZIONE LAVORI  60 gg 



8 TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA Entro le ore 13:00 del 20 Novembre  2017 
9 FINANZIAMENTI  Fondi RAS 
10 TERMINE DI VALIDITÀ  DELL’OFFERTA  180 giorni dalla data di presentazione 
11 VARIANTI  Non sono ammesse offerte in variante 
12 ONERI PER LA SICUREZZA  €.  14. 267,16 
13 IVA 22% nella misura di legge, a carico dell’ente appaltante. 
 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIP AZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016,  in 
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche corrispondenti. 
Si precisa che la modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella 
lettera di invito che verrà inviata dal Comune. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’  
Il termine di presentazione delle domande per l’invito a partecipare alla procedura negoziata, come da 
modello allegato, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle 13:00 del giorno 20/11/2017 . 
L’indirizzo di trasmissione è quello della sede municipale: Comune di Bonarcado - Corso Italia - 09070 
Bonarcado (OR).  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire nel seguente modo: 

- in plico chiuso e controfirmato sui lembi entro la data stabilita a mano o a mezzo posta, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo del Comune di Bonarcado Corso Italia 140 e 
dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre la seguente 
dicitura: “Domanda di partecipazione per selezione imprese invito gara lavori di INTERVENTI DI 
BONIFICA DA AMIANTO NEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX CANTINA SOCIALE E 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. 

- A mezzo PEC protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it e dovrà riportare come oggetto la stessa 
dicitura: “Domanda di partecipazione per selezione imprese invito gara lavori di INTERVENTI DI 
BONIFICA DA AMIANTO NEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX CANTINA SOCIALE E 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà alla 
gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio tra le imprese candidate e in 
possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del 
committente. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 



 
PUBBLICITA’ 

- Albo pretorio del Comune di Bonarcado 
- Sito web Comune di Bonarcado 

 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Sara Olla – Corso Italia – 09070 Bonarcado – Tel 0783 023500. 
 
Bonarcado lì, 02/11/2017    

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Ing. Sara Olla 

 
 


