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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 11.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di versanti montani in 

corrispondenza delle principali infrastrutture per la mobilità e degli edifici pubblici" e con Decreto del 
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, 
concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000,00 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1 comma 7, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di 
bilancio 2019”, è stata disposta l’assegnazione al Comune di Sarezzo di un contributo di € 100.000,00 per la 
realizzazione dello stesso;  
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Sarezzo, intende acquisire manifestazione di interesse, a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento, ex art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, come derogato dall’art. 1 comma 912 
della Legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), mediante SINTEL (Piattaforma telematica di Regione 
Lombardia - ARCA), dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale, da parte di soggetti in 
possesso dei requisiti di seguito indicati.  
 
 
Art. 1 Oggetto dei lavori  
Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale, in particolare per la realizzazione di 
opere atte ad incrementare il livello di sicurezza dei versanti montani in corrispondenza di infrastrutture per 
la mobilità e di edifici pubblici, per un importo complessivo stimato di opere appartenenti alla categoria 
OS12-B “Barriere paramassi, fermaneve e simili” pari ad € 77.878,00, più oneri per la sicurezza pari a € 
2.500,00, complessivamente € 80.378,00.  
L’inizio dei lavori, viste le stringenti tempistiche imposte dal Decreto del Ministero, a pena di decadenza, 
dovrà avvenire entro il 15 aprile 2019.  
 
Art. 2 Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato  
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 in 
possesso di:  
- Requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016;  
- Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS12-B classifica I, ai sensi dell’art. 84 comma 1 del 

D.lgs. n.50/2016.  
ovvero  
possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 per 
l’esecuzione delle sopra citate categorie;  

- Iscrizione e qualificazione per il Comune di Sarezzo alla piattaforma telematica per l’e-Procurement di 
Regione Lombardia, SINTEL; il concorrente dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di 
scadenza della presente manifestazione di interesse.  

 
Art. 3 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di invito 
entro e non oltre le ore 8.00 di lunedì 25 marzo 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarezzo, P.zza C. 
Battisti 4, 25068 Sarezzo (BS), esclusivamente mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollosarezzo@cert.legalmail.it.  
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande da parte dell’ufficio istruttore, nel campo 
“Oggetto” del messaggio pec il richiedente dovrà riportare la dicitura:  

 
“Indagine di mercato lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di versanti montani 

in corrispondenza delle principali infrastrutture per la mobilità e degli edifici pubblici” 
 
L’istanza, redatta utilizzando il modello A allegato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 
recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i 
relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, dovrà essere 

Protocollo Generale
Numero 0007604
Data 18/03/2019
Classificazione 06 05 001



3 

 

corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. In alternativa al 
documento di identità è ammessa la firma digitale dell’istanza.  
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 
considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione.  
 
Art. 4 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata  
L’invito alla procedura negoziata sarà inviato ad un numero massimo di 5 operatori che presenteranno 
richiesta specificando che se:  
a) il numero di candidati sarà superiore a 5, si procederà ad una selezione in base alla maggiore esperienza 
professionale dell'impresa per l'esecuzione di lavori analoghi nel biennio precedente la data della presente 
come da elenco indicato nell'istanza di partecipazione (allegato A);  

b) il numero dei candidati sarà inferiore a 3, l’Amministrazione si riserva la possibilità di invitare operatori 
economici selezionati tra imprese con cui ha avuto esperienze contrattuali pregresse o selezionate tra quelle 
iscritte e qualificate per l'ente nella piattaforma SINTEL sino al raggiungimento del suddetto numero.  
 
Art. 5 Avvertenze generali  
Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale.  
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà 
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato.  
 
Art. 6 Trattamento dei dati personali  
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente 
per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 
dall’ordinamento. 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandro Anelotti, tel. 030 8936231, fax 030 800155, e-mail 
ufficiotecnicolp@comune.sarezzo.bs.it, pec protocollosarezzo@cert.legalmail.it.  

 

Sarezzo, 18 marzo 2019  

 

Per IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Arch. Alessandro Anelotti 

IL RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONI 

Geom. Giuseppe Prudente 

(sottoscritto con la firma digitale di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

Allegati: 

- Modello A - Istanza di partecipazione 
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