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COMUNE DI VALDISOTTO 

Provincia di Sondrio  

 

VIA E. DE GASPERI - 1 – 23030 VALDISOTTO (SO)   

Tel.  0342952011 – 0342952006 Fax: 0342952027 

http://www.comune.valdisotto.so.it                 

                e-mail: info@comune.valdisotto.so.it     P.E.C.: valdisotto@pec.cmav.so.it 

 

Prot.   8631 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
(ART. 36, 63 E 66 D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. b) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 
N. 120) RELATIVA A INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLPITO DA 

TEMPESTA VAIA IN LOCALITA’ DRAZZA – AREA A MONTE STRADA COMUNALE”. CUP: 

B95H20000250002. CIG 8892344269 

 
(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON 

COSTITUISCE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO E' AVVIATA CON PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VALDISOTTO E SUL PORTALE SINTEL, E SI 

CONCLUDE CON LA RICEZIONE DEGLI ATTI DI RISPOSTA PERVENUTI DAI SOGGETTI INTERESSATI).  

 
Il sottoscritto Geom. Amato Nicola, Responsabile Servizio Gestione del Territorio e Opere Pubbliche – 
Programmazione Territoriale e Urbanistica del Comune di Valdisotto, nonché Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori in oggetto, 
 
VISTI gli artt. 36 e 63 e 66 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 VISTO quanto stabilito alla lett b) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 come 
modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021; 
 
CONSIDERATO  che in data 13/10/2016 con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 13 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’incarico di cui sopra il sottoscritto 
geom. Amato Nicola; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Valdisotto n. 109 del 09/06/2021, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto 
redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti esterno composto dal Geologo Giovanna sacchi e 
dall’Ing. Ketti Pinotti, ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del codice, comportante una spesa complessiva di Euro 
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450.000,00, di cui per opere Euro 304.490,00  (comprensivi di Euro 8.725,00 quali oneri per la sicurezza) ed 
Euro 145.510,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO , in ossequio ai principi formulati dall’Autorità, al fine della individuazione delle Ditte da invitare 
alla procedura negoziata, di indire una indagine di mercato da svolgersi previo avviso di selezione da 
pubblicarsi all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Valdisotto con apposita procedura sul portale 
SINTEL di Arca Lombardia. 
 
ATTESO, altresì, che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono 
essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta, nonché il criterio di 
selezione che sarà utilizzato dalla Amministrazione contraente per l’individuazione del numero di operatori da 
invitare.  

AVVISA 
 

che l’Amministrazione Comunale di Valdisotto intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi degli articoli 
63 e 66 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di: 
 

OGGETTO INTERVENTI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE 

COLPITO DA TEMPESTA VAIA IN LOCALITA’ DRAZZA – AREA 

A MONTE STRADA COMUNALE”. CUP: B95H20000250002. 

CIG _8892344269 

CUP  CUP: B95H20000250002 
CIG CIG _8892344269 
Riconducibili alla Cat. di cui 
all’ Allegato A del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. 

CATEGORIA PREVALENTE  
 

• OS12B – barriere paramassi, ferma neve e simili classe II per un importo 
pari a ad € – 275.478,00 euro 

  
Per i seguenti importi totali presunti (IVA esclusa): 
 

1 Importo lavori ed opere soggetti a ribasso  € 295.765,00 
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.725,00 
3 Totale € 304.490,00 

 
L’intervento sarà appaltato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto previsto alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021), a mezzo di invito rivolto a 
un numero di operatori almeno pari a 5, se sussistono in tale numero soggetti idonei.  
 
In relazione alla capacità tecnica e professionale l’operatore economico deve dimostrare di essere in 
possesso della qualificazione SOA per la categoria OS12B (classe II o superiore); 

Rimane comunque la possibilità di soddisfare i requisiti di carattere tecnico professionale sopracitati mediante 
avvalimento, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis e dall’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri 
per la sicurezza con offerta a prezzi unitari mediante indicazione della percentuale di ribasso sull’importo posto 
a base di gara. Sarà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto 
dall’art. 97 comma 8. Non si procederà alla esclusione qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 
cinque.  

 
La domanda di partecipazione alla gara corredata dagli allegati dovrà pervenire esclusivamente 

in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata tramite la piattaforma SINTEL sul portale ARCA 
della Regione Lombardia identificata con ID 141509455. 
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La presentazione della richiesta di invito è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: è 

consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo come 
previsto all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse 
alla presente procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 
raggruppamenti/consorzi. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, 
la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del professionista capogruppo mandatario. 

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
o da altre disposizioni di legge vigenti.  

Non dovranno sussistere a carico degli operatori economici interessati, cause pendenti nei confronti 
dell’amministrazione appaltante. 

 
La manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici deve essere redatta per 

l’affidamento della procedura di gara di cui all’oggetto del presente avviso pubblico e l’operatore economico 
dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione presentandosi in qualità di capogruppo 
mandatario.  

 
Sarà formato un elenco che riporterà i nominativi degli operatori economici in ordine di 

protocollazione della richiesta di invito.  
Il R.U.P deputato all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base delle candidature presentate, 

procede a verificare la correttezza formale delle candidature ed in caso negativo ad escluderli dall'indagine.  
 
Il numero degli invitati verrà modulato secondo il principio di proporzionalità e rotazione che sarà tale 

da tutelare ampiamente il principio di concorrenzialità del mercato, a mezzo di invito rivolto a un numero di 
operatori economici almeno pari a 5, se sussistono in tale numero soggetti idonei.  

 
Successivamente si procederà, in forma pubblica, all'espletamento della selezione dei soggetti da 

invitare mediante sorteggio con modalità tali da garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, che si terrà presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Valdisotto, via E. de Gasperi, 1 - 23030 Valdisotto 
(SO), in data 22 Settembre  2021 alle ore 09:30.  

 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

• Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero (da 1 a n. x);  
• Seguirà l'estrazione di almeno 5 numeri: le domande corrispondenti ed abbinati ai numeri di 

protocollo estratti saranno invitate alla gara. 
 
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.  
 
L'elenco dei soggetti sorteggiati sarà reso noto solo al termine delle operazioni di gara al fine di 

garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
L' Amministrazione, qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione, fosse inferiore a 5, 

non procederà al sorteggio e le Ditte concorrenti, previa la verifica sulla correttezza formale delle candidature, 
verranno ammesse di diritto alla procedura negoziata.  

 
La Richiesta di invito dovrà essere formulata utilizzando il modello di domanda - allegato A 

dell’avviso, per facilitare le operazioni di controllo e del quale devono essere tassativamente osservate le 
prescrizioni riportate, firmato digitalmente, e corredata dalla copia dell’attestato SOA, in risposta alla 
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manifestazione di interesse tramite la piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, entro e non oltre il 
giorno 21 Settembre 2021 alle ore 9:00.  

Per poter aderire alla presente ricerca di manifestazioni di interesse l’operatore economico deve essere 
preventivamente registrato all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it e qualificato per l’Amministrazione 
“Comune di Valdisotto”. Nel caso in cui l’operatore economico fosse già iscritto alla Piattaforma Sintel, 
occorre selezionare, nella sezione “Elenco Fornitori Telematico Qualificazioni”, la nostra Stazione Appaltante. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 

negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici 
interessati a diventare potenziali contraenti.  

 
La presentazione delle richieste di invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e 

non vincola la Stazione Appaltante alla conclusione del procedimento, potendo questo essere sospeso, 
revocato, annullato o re indetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna 
forma di indennizzo.  

 
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
delle informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  

 
Si informa altresì che ai sensi del regolamento europeo sulla privacy 2016/679, i dati personali forniti 

e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. 

 
Titolare del trattamento è il Comune di Valdisotto. 
 
Il presente avviso, gli allegati modelli per le dichiarazioni e il progetto esecutivo delle opere di cui 

all’oggetto, sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, in formato PDF sul portale SINTEL di 
ARCA Lombardia.  

 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente alla sezione “comunicazioni della procedura” sulla piattaforma SINTEL inerente la 
manifestazione di interesse in oggetto entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per la 
presentazione della candidatura.  

 
Il presente Avviso è pubblicato, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, all’Albo Pretorio del 

Comune di Valdisotto www.comune.valdisotto.so.it, e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Categoria 
Bandi e contratti, oltre che sul portale SINTEL di ARCA Lombardia.  

 
Il Responsabile Unico del procedimento per l’intervento in oggetto, nonché delegato all’utilizzo 

della piattaforma SINTEL, è il responsabile del servizio di gestione del territorio e opere pubbliche – 
programmazione territoriale – urbanistica del Comune di Valdisotto, geom. Amato Nicola, tel.: 0342/952006, 
e-mail nicola.amato@comune.valdisotto.so.it. 

  
 
Valdisotto, 06/09/2021 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Amato Nicola 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 
21 del D. Lgs. 82/2005 

 


