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AREA TECNICA 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO  D EI LAVORI DI 
RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI DI VICO D EL FOSSO,VICO 
DIETRO LA CHIESA, VICOLO SUPERIORE E VICOLO INFERIO RE – 1° LOTTO 
FUNZIONALE,  AI  SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA  B) DLGS N. 50/2016 E 
SS.MM.II., TRAMITE“RICHIESTA DI OFFERTA”  PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
ABILITATI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM INISTRAZIONE   
 
 
1 ) Ente Appaltante: Comune di Cisano sul Neva, Via Colombo n. 53 – 17035 Cisano sul Neva -   
C.F.: 00305870099 - Tel.0182 595026– e mail : amministrativo@comune.cisanosulneva.sv.it – sito 
internet: www.comune.cisanosulneva.sv.it. 
 
2) Descrizione/Oggetto dell’Appalto: Affidamento dei lavori di rifacimento sottoservizi e 
pavimentazioni di Vico del Fosso,Vico Dietro la Chiesa, Vicolo Superiore e Vicolo Inferiore – 1° 
Lotto Funzionale mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs n. 50/2016, 
tramite RDO sul Mercato Elettronico; 

  
3) Importo dell’appalto  e corrispettivo: 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 149.900,00  di cui €. 145.600,00 per lavori ed 
€4.300,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.  
 
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’ appalto 
 
Lavorazione  Categoria  Classifica Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo  % Prevalente  
scorporabile  

% 
subap
palto 

 

Strade, 
autostrade. 
Ponti, viadotti, 
ecc. e relative 
opere 
complementari 

 

 

 

 

  OG 3 

 

 

 

 

      I 

 

 

 

 

     NO 

 

 

 

 

149.900,00 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

PREVALENTE 

 

 

 

 

    30 

 
 
4) Procedure e criteri di aggiudicazione: 
Il lavoro sopra descritto sarà aggiudicato successivamente alla manifestazione di interesse, 
mediante procedura negoziata ai sensi del’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.   
svolta sulla piattaforma di e-procurement della P.A. – MEPA dove tale procedura è denominata 
RDO.Tra tutti i soggetti che avranno presentato domanda il soggetto competente del procedimento 
provvederà ad effettuare il sorteggio di n. 10 (dieci) operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata. Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola domanda. 
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La seduta pubblica per il sorteggio di cui sopra è fissata per il giorno 17.08.2018 alle ore 15:00 
presso l’Ufficio Tecnico del comune di Cisano sul Neva  
Il lavoro sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del Codice. Si 
ritiene opportuno avvalersi dell’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo in quanto l'appalto 
rientra in una delle ipotesi contemplate dall’articolo 95, comma 5 in quanto trattasi di lavoro di 
importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro. La gara, essendo effettuata sulla base di un progetto 
esecutivo presenta caratteristiche definite e puntuali, assicura la piena rispondenza ai requisiti di 
qualità, inoltre, le lavorazioni da porre in essere, essendo comuni, non richiedono una elevata 
specializzazione e pertanto, concorrono a fare in modo che le condizioni economiche siano 
comunque stabilite dal mercato. 
 
 5) Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del 
verbale di consegna dello stesso. 
  
6)  Requisiti di partecipazione: Possono presentare manifestazione di interesse  i soggetti che non 
incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:  
- abilitazione MEPA per la categoria lavori di riferimento. 
      
7) Sopralluogo: Il sopralluogo nella fase di manifestazione di interesse è facoltativo, sarà 
obbligatorio in fase di espletamento di procedura negoziata. 
Gli operatori economici che optano per eseguire il sopralluogo in occasione della manifestazione di 
interesse potranno eseguirlo previo appuntamento e preferibilmente nei giorni di lunedì 
pomeriggio, martedì, mercoledì pomeriggio  e venerdì telefonando al n. 0182 595026 o in 
alternativa al n. 3409493534. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da direttore tecnico del 
concorrente, come risulti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora 
costituito il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio indicato come esecutore dei lavori. 
 
 
8) Termini e modalità di partecipazione: Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti sono 
invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse ( Modello A ), attraverso  
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite  posta, a mani o 
PEC avente ad oggetto “  Manifestazione d'interesse per l'affidamento dei lavori di 
rifacimento sottoservizi e pavimentazioni di Vico del Fosso,Vico Dietro la Chiesa, Vicolo 
Superiore e Vicolo Inferiore – 1° Lotto Funzionale” 
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 16.08.2018 
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Non saranno prese  in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine. 
Si provvederà al sorteggio degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata in data 
17.08.2018 in seduta pubblica presso il palazzo comunale - Ufficio Lavori Pubblici alle ore 15:00. 
 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dell’Area Tecnica, tel. 
0182 595026 nei giorni di Lunedì pomeriggio, martedì mattina, mercoledì pomeriggio e venerdì  o 
tramite comunicazione pec: comune.cisanosulneva@actaliscertymail.it 
 
9) Supappalto: è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in sede di gara le parti 
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare nei limiti e secondo quanto disposto dall’art. 
105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
10) Ulteriori Disposizioni:  
- il presente avviso, finalizzato alla ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Cisano sul Neva che sarà libero di avviare altre procedure o 
trattative;  
- Il Comune si riserva in sede di procedura negoziata presso il MEPA, di definire con maggiore 
dettaglio le prestazioni oggetto dell’appalto mediante eventuali modifiche e/o integrazioni al 
capitolato con previsione di ulteriori eventuali richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto 
riportato nel presente avviso; 
- la disciplina dettagliata e le norme relative all’aggiudicazione saranno contenute nella lettera di 
invito e documentazione a corredo della RDO da espletarsi presso il MEPA; 
- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Carlo Dalla Pria, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 10)Trattamento dei dati personali:  
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 nonché di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Cisano sul Neva quale titolare del trattamento dei 
dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali 
dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della 
selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere 
trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualià' previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 
sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di 
enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 
personali.  
Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 
mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali 
incaricati del trattamento.  
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I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione;  
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  
- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di 
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e  giudiziari, potranno 
essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché 
dal Regolamento (UE) 2016/679. 
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il 
loro consenso al predetto trattamento.  
I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 per quanto compatibili da 
quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il 
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Cisano sul Neva, Via Colombo n. 
53 – 17035 Cisano sul Neva, titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
informativa. Il Titolare ha affidato l'attuazione integrale del sistema di protezione e delle misure di 
prevenzione dei rischi ai vari Responsabili apicali dell’ente. E' stato designato, il Segretario 
comunale Dott. Vincenzo Trevisano. 
 
L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è 
disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di Cisano sul Neva, Via 
Colombo n. 53 – 17035 Cisano sul Neva, e-mail: amministrativo@comune.cisanosulneva.sv.it 
 
Il presente avviso unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e  
sul sito ufficiale del comune.  
 
Cisano sul Neva, lì  30.07.2018     
                                                                                                   IL RUP 
                                                                                         T.P.O. Area Tecnica  
               Geom. Carlo Dalla Pria 
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