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AVVISO ESPLORATIVO 

 
Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto 
“Intervento di rigenerazione urbana in località Arpiola” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 con le deroghe di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. 
 
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori aventi ad oggetto 
“Intervento di rigenerazione urbana in Località Arpiola”, per un importo contrattuale di Euro 233.332,23 
di cui Euro 11.121,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 222.210,94 per lavori 
soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:  

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

• iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;  
• possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: Ctg  OG3 classifica I. 

 
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta.  
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi).  
 
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva di 
individuare i soggetti idonei nel numero di 5 (cinque) Ditte ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero 
minori manifestazioni di interesse, l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva 
altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.  
 
 



Criterio di aggiudicazione  
La stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trat-
tamento, procederà all'aggiudicazione dell’appalto, sulla base del Criterio del prezzo più basso. La sta-
zione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una per-
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.  
 
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno sabato 6 Marzo 2021, tramite PEC, 
all’indirizzo: comune.mulazzo.ms@halleycert.it  
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla 
PEC indicata. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a parte-
cipare a procedura di gara per intervento di rigenerazione urbana in Loc. Arpiola”. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso 
e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un do-
cumento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla Ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero 
dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 
 
Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a 5 l’Ente 
pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in 
cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle Ditte da invitare alla procedura. 
 
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le Ditte iscritte 
nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di Ditte da invitare. 
 
Casi di cancellazione dall’elenco 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della pre-

stazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  
• irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati; 
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 
• cessazione dell’attività; 
• divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco. 



 
Ulteriori informazioni 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.e ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di affidamento. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Mulazzo www.comune.mulazzo.ms.it e nella se-
zioni Amministrazione trasparente sotto la voce “Bandi di gara e contratti”. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marco Galeotti 
Per informazioni e chiarimenti di tipo tecnico, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Mu-
lazzo   nella persona del geom. Marco Galeotti al n. 0187 439046 o scrivere a: 
m.galeotti@comune.mulazzo.ms.it, s.nadotti@comune.mulazzo.ms.it, staff@comune.mulazzo.ms.it. 
                          
 
 
Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara  
 
 
             Mulazzo, lì 23/02/2021         Il Responsabile del Servizio 

         Geom. Marco Galeotti 
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs.82/2005 


