
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata 

per l’esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 

ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

ss.mm.ii.) 

 

Questa Centrale Unica di Committenza, secondo le disposizioni degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 

37, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (e smi), intende acquisire, per conto del 

Comune di Viola (CN) manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori di 

SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLE STRADE COMUNALI, per un importo presunto di Euro 176.120,97 dei quali euro 

6.120,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 38.746,69 per costi della 

manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

 

A tal fine si invitano i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti a manifestare il 

proprio interesse ad essere invitati. 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 (Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane), classe 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, senza vincolare in alcun modo né questa Centrale di Committenza, né il Comune di 

Viola (CN). Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare a questo Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e non attribuiranno ai proponenti alcun interesse 

qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del 

lavoro in oggetto. 

 

Il Comune di Viola si riserva la possibilità di non avviare, modificare, sospendere o annullare la 

procedura indicata nel presente avviso esplorativo. 

 

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 quindici Ditte, 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.  

 

Criterio di aggiudicazione 

La Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Viola, provvederà a negoziare con i 

soggetti qualificati, individuati con le modalità di cui al periodo precedente, ai quali sarà inviata 

specifica lettera di invito a mezzo PEC. 



Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla procedura. 

Nella stessa saranno fornite precisazioni anche circa la problematica afferente l’anomalia delle 

offerte. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 al presente 

Avviso, sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovranno pervenire alla 

scrivente Centrale di Committenza presso Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa 

Cebana Alta Valle Bormida entro le ore 18.00 del giorno 18/09/2018, esclusivamente a mezzo 

PEC (all’indirizzo unimontceva@legalmail.it). All'istanza dovrà essere allegato un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 

partecipare a procedura di gara per i lavori di “SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI”. 

 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in 

apposito elenco, unitamente al numero assegnato; 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. 

 

Preliminarmente all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a quindici, questa Centrale di 

Committenza procederà a sorteggiare pubblicamente, in modo anonimo, fra tutti i richiedenti in 

possesso dei requisiti, i quindici soggetti da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 

50/2016. Si precisa che verranno sorteggiati solamente i soggetti che avranno inviato la 

documentazione completa, non si applicherà l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Il sorteggio pubblico avrà luogo presso la sede dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta 

Langa Cebana Alta Valle Bormida - via Case Rosse, 1 – Ceva (CN) il giorno 19 settembre 2018 alle 

ore 9,00.  

 

Il responsabile della C.U.C., al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quante 

sono le Ditte iscritte nell’elenco dei candidati ritenuti ammessi e procederà al sorteggio delle Ditte 

da invitare. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per 

finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

 

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 

prestazione 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. 

 

Tempi di esecuzione: i lavori dovranno iniziare immediatamente dopo l’aggiudicazione e dovranno 

essere ultimati tassativamente entro il termine del 30 novembre 2018.  

 

mailto:unimontceva@legalmail.it


Eventuali richieste di informazione relative al presente avviso dovranno essere formulate per iscritto 

all’indirizzo PEC: unimontceva@legalmail.it. Le risposte, se di rilevante importanza per la 

generalità degli interessati, saranno pubblicate sul sito internet dell’Unione Montana, così come 

eventuali modifiche al presente avviso. 

 

Responsabile Unico del Procedimento presso C.U.C.: Alessandro NAN (Tel. +39 0174 705600).  

Per informazioni in merito alla procedura di gara scrivere a mezzo e-mail all’indirizzo 

unimontceva@legalmail.it.  

 

Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Viola: Gian Marco MAESTRO (Tel. 

+39 0174 73121). Per informazioni in merito al progetto dell’opera scrivere a mezzo e-mail 

all’indirizzo comune.viola.cn@legalmail.it.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente nella sezione 

“amministrazione trasparente”, “bandi di gara e contratti”. 

 

Lì 03/09/2018 

 

Il Responsabile della  

Centrale Unica di Committenza 

Alessandro NAN 

 

 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara  
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