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UFFICIO TECNICO 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L‘ACQ UISIZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCE DURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B D.LGS. N. 50 /2016 FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI COPERT URA DI PARTE 
DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALI TA’ GLAIR DEL 
COMUNE DI VILLENEUVE”. 
 
Si rende noto che con il presente avviso è intenzione di codesta Amministrazione acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti meglio descritti 
al punto 4 e punto 5, ad essere invitati alla procedura in oggetto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente Avviso 
non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né 
promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.  
 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. A seguito della ricezione delle manifestazioni di 
interesse, l’amministrazione invierà una richiesta di offerta.  
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del lavoro, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. Ai sensi dell’articolo 
95, comma 12 del Codice, l’Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione 
della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 
 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTA TTO 
Ente appaltante: Comune di Villeneuve – Piazza E. Chanoux n. 8, 11018 Villeneuve (AO) 
C.F.: 00097580070 
Tel.: 016595058 
Sito internet: http://www.comune.villeneuve.ao.it 
E-mail: info@comune.villeneuve.ao.it 
Pec: protocollo@pec.comune.villeneuve.ao.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di “intervento di copertura di parte delle tribune del 
campo sportivo comunale in località Glair del comune di Villeneuve e più nello specifico prevede: 

 Demolizione di parte delle gradinate esistenti in cls e rimozione di porzione della 
pavimentazione esistente; 

 Posa di nuova tribuna prefabbricata e realizzazione della relativa copertura; 
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 Risanamento di una parte delle gradinate esistenti; 
 Sistemazione al contorno dell’area; 

 
3 - IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DELLE LAVORAZI ONI DI CUI SI 

COMPONE L’INTERVENTO  
L’importo a base d’asta è pari a € 67.750,00 (I.V.A. 10% esclusa), di cui € 1.400,00 relativi agli 
oneri per la sicurezza e € 971,22 di oneri per la discarica.  
La Categoria prevalente è OS18A (Componenti strutturali in acciaio) 
  
4 - REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI OCCORRENTI PER L A PARTECIPAZIONE  
Caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA.  
Attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in 
corso di validità o copia autenticata, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente OS18A.   
 
Caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA:  
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 38 del Codice dei Contratti in materia di esclusione dalle gare, 
gli operatori economici che non sono in possesso dell’attestazione SOA possono partecipare agli 
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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. 
 
5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta avverrà mediante la presente 
indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.mi. e dalle linee guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.  
Di seguito sono indicati i requisiti richiesti: 

• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• iscrizione al Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta tramite l’indirizzo: https://inva.i-faber.com; 
 
6 - LUOGO DI ESECUZIONE  
Territorio del Comune di VILLENEUVE e nello specifico Frazione Glair. Tuttavia il luogo di 
esecuzione è riscontrabile tramite l'applicativo "Google Maps" in Frazione Champagne 19. 
 
7 - TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  
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Giorni 82 (ottantadue naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna).  
 
8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, in ottemperanza di quanto stabilito dall’art 
95 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con individuazione della soglia di anomalia 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno VENERDI 18.01.2019, a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.villeneuve.ao.it, 
indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I L’INTERVENTO DI 
COPERTURA DI PARTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”. L’invio 
della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e 
faranno fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità, la 
dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o 
di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la 
sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere 
redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute 
dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.  
 
10 –  NUMERO DI OPERATORI INVITATI (SELEZIONE DELLE  MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE) 
L’invito, ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 50/2016, sarà esteso a 15 (quindici) ditte per cui si 
procederà come segue:  

1. richieste superiori a quindici: si procederà il giorno MARTEDI 22.01.2019, alle ore 9:00 in 
seduta pubblica, al sorteggio di quindici operatori  da invitare tra le manifestazione di 
interesse pervenute;  

2. richieste inferiori a quindici: alle ditte che hanno presentato richiesta si aggiungeranno 
all’elenco, fino al raggiungimento del numero di quindici, mediante estrazione il giorno 
GIOVEDI 24.01.2019 alle ore 9:00 di imprese in possesso di attestazione SOA categoria 
OS18A risultanti dal Casellario delle Imprese presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
pubblici dei lavori servizi e forniture.  

L’elenco delle ditte invitate resterà segreto sino all’espletamento della gara.  
La suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dei lavori, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione 
appaltante in occasione della procedura di gara.  
 
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 
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interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Si allega: Modello di manifestazione d’interesse. 
 
VILLENEUVE li 19.12.2018 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 Germano JUNIN 
                                                                                                     documento firmato digitalmente 


