
                    COMUNE DI MULAZZO 
                                                                          SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ART.122, COMMA 7, ART. 57, COMMA 6 
D.LGS. 163/2006 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “Riqualificazione e messa in  sicurezza del sistema viario 
in località Arpiola –incrocio S.P. 31 – S.P. 32 “.  

Con il presente avviso si richiede  agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 
procedura per l’affidamento dei lavori di “costruzione rotatoria area di intersezione SSPP 31 e 32 in località 
Arpiola“. 
 
CIG:  6379204DA9 
CUP: C81B15000250006  
 
L’indagine è svolta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza al fine di individuare ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Elementi della procedura e del contratto: 
 
Descrizione dei lavori da eseguire: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste 
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori della costruzione di una rotatoria 
all’intersezione delle viabilità Provinciali denominate sp.31 e sp. 32 in località Arpiola. Sono ricomprese 
principalmente opere di costruzione della rotatoria, dell’isola centrale, della viabilità pedonale con  
sistemazione  delle attigue aree di sosta, regimazione delle acque meteoriche, inserimento dell’apposita 
segnaletica orizzontale e verticale 

Importo dei lavori : € 164.743,66 IVA esclusa di cui: 
€ 129.164,17 per lavori a misura soggetti a ribasso 
€ 7.263,15 per oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso. 
€ 28.316,34 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 
 
Criterio di aggiudicazione : prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto 
a base di gara, in applicazione dell’art. 82 comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Requisiti di partecipazione:  
-Requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/ 2006; 
-Attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria OG3 
classifica I 
 
 Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 120 naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 
 
Numero di operatori economici che saranno invitati: 
Ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
In caso di richieste pervenute in numero inferiore a cinque, il Responsabile del Procedimento potrà 
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero complessivo di cinque operatori, 
sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 
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Gli operatori economici verranno selezionati secondo i seguenti criteri: (determina n. 2 del 06.04.2011 
dell’A.V.C.P. punto 2.5 4° periodo): 
-esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Impresa richiedente, con 
esito positivo; 
-Idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, intesa come capacità di azione 
della Ditta di operare nel contesto territoriale specifico. 
 
Nel caso in cui risultasse la parità di requisiti tra più di cinque ditte, l’A.C. si riserva  di procedere 
all’individuazione  attraverso  sorteggio. 
Le ditte interessate possono presentare istanza d’invito al Comune di Mulazzo Via della Liberazione, 10 – 
località Arpiola 54026 Mulazzo (MS), completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante da redigersi su carta semplice allegando fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e secondo il modello allegato (Allegato A). 

In alternativa, le istanze non compilate sul predetto modello, dovranno comunque contenere tutte le 
dichiarazioni in esso previste. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 10 settembre 2015 
entro le ore 13:00. 

Le istanze d’invito alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire al Comune di Mulazzo, Via della 
Liberazione, n.10 - 54026 Mulazzo (MS) entro le ore 13:00 del giorno 10 settembre 2015, pena la non 
ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura: Indagine di 
mercato per l’esecuzione dei lavori di “costruzione rotatoria area di intersezione SSPP 31 e 32 in località 
Arpiola“. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, 
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte medesime; dopo tale termine, dietro espressa richiesta scritta da 
parte dei soggetti interessati, potranno essere comunicate notizie sulla procedura. 

La pubblicazione del presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere o revocare la 
procedura, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Marco 
Galeotti – Tel. 0187/439045 – 
Mail: m.galeotti@comune.mulazzo.ms.it 
   
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mulazzo e sul sito 
dell’Osservatorio regionale contratti pubblici. 

Mulazzo, li  01/09/2015                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                                                   (  geom. Marco Galeotti) 
 



                    COMUNE DI MULAZZO 
                                                                          SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 
 
    ALLEGATO “A” 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori: “Costruzione rotatoria area di intersezione SS.PP. 
n. 31 e 32 in località Arpiola”.    CIG 6379204DA9       CUP- C81B15000250006 
 
Il sottoscritto  

nato il        a 

in qualità di  

dell'Impresa  

con sede in  

via        n.  

con codice fiscale: 

con partita IVA n. 

tel.     fax.     e-mail  

 

INOLTRA DOMANDA 

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1) che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

 per la seguente attività: 

2)  ed attesta i seguenti dati: 

��numero di iscrizione  

��data di iscrizione  

��durata della ditta/data termine  

��forma giuridica  
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��titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 
appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D. Lgs.163/06; 

4) di essere in possesso dell'Attestazione SOA richiesta per la partecipazione alla gara: 

 -Categoria prevalente OG3 classifica I; 

5)-Di dichiarare rispetto ai criteri di selezione indicati nell’avviso la posizione dell’Impresa rispetto a: 

-esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’Impresa richiedente, con 
esito positivo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
- Idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, intesa come capacità di azione 
della Ditta di operare nel contesto territoriale specifico: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 _____________________ lì ________________ 

                                                                                                 FIRMA 

 

 

 

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO 
VALIDO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITÀ DELLA STESSA. 

 

 


