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Unité des Communes valdôtaines 
MONT-CERVIN 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO 

RIVOLTA A OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DLGS 50/2016, PER LA PROCEDURA DI L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI “VALPELLANA” (CIG Z19238258D). 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin rende noto che con il presente avviso intende individuare 
le ditte da invitare, per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare 
interesse, a seguito del quale verrà espletata procedura negoziata; le proposte di manifestazione di 
interesse, pertanto, non vincolano la stazione appaltante, né costituiscono interessi legittimi in capo ai 
partecipanti. 
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 
stabilito, saranno invitate quindici ditte, individuate mediante sorteggio. 
Si procederà anche in presenza di una sola domanda valida, se ritenuto opportuno. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin – Via Martiri della Libertà n. 3 – 11024 Châtillon (AO) 
 
ELEMENTI DEL CONTRATTO 
Secondo quanto precisato dalle linee guida n.4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 si comunica quanto segue: 
 
L’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto dell’I.V.A., ammonta ad Euro 18.375,65 
(compresi oneri per la sicurezza, per la discarica e per la manodopera) di cui: 

 Importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad Euro 16.625,62  

 Importo economie mano d’opera non soggetto a ribasso ammonta ad Euro 875,03 

 Importo sicurezza non soggetto a ribasso ammonta ad Euro 800,00 

 Importo discarica non soggetto a ribasso ammonta ad Euro 75,00 
 
Categoria prevalente: OG3 o similari (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, 
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari) per € 18.375,65 class.I, 
subappaltabile nel limite del 30% (ai sensi dell’art. 105 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI 
Il lavoro consiste nella manutenzione straordinaria del piano viario in legno del ponte di “Valpellana”. 
I lavori di manutenzione comprendono sinteticamente, in forma indicativa e non in forma esaustiva le 
seguenti attività: 

 Installazione cantiere; 

 Rimozione dell’attuale doppio tavolato in legno costituente il piano viario;  

 Fornitura e posa di doppio tavolato in larice (di spessore 80+50 mm); 

 Fornitura e stesa di impregnante su tutto il doppio tavolato da posare; 

 Fissaggio del doppio tavolato con tripla fila di tirafondi (10x120) 

 Smaltimento materiale di risulta in discarica autorizzata; 

 Rimozione cantiere. 
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Si ribadisce che l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto avverrà a procedura negoziata ai sensi e 
dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo quanto riportato nel prosieguo. 
 
L’Ente provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare, ai 
quali sarà inviata specifica lettera di invito. 
Qualora abbiano manifestato interesse soggetti qualificati in numero inferiore a 15, l’Ente si riserva di invitare 
alla procedura altri soggetti ritenuti idonei, se sussistono, fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
Invece qualora abbiamo manifestato interesse soggetti in numero superiore a 15, l’Ente procederà a 
sorteggiare pubblicamente, fra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, i quindici operatori economici da 
invitare alla procedura in data 07/06/2018 ore 14.00. Il sorteggio avverrà presso l’Unité des Communes 
Valdôtaines Mont-Cervin. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi del disposto 
dell’art. 95 comma 4, con la motivazione di cui alla lett. a), con esclusione automatica delle offerte anomale, 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 e comma 2 del Dlgs 50/2016; comunque non si procederà all’esclusione 
automatica nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 (dieci); 
 
 
TEMPI DI ESECUZIONE 
I lavori dovranno essere ultimati in giorni 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
A) Requisiti di ordine generale 
Possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

B) Requisiti tecnico - organizzativo : 

a) Importo dei lavori analoghi (OG3 strade, autostrade, ponti, ecc.) eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore € 18.375,65. 

b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’indagine di mercato; 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 tale da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a);  

c) Disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA categoria OG3 class.I relativa ai lavori da eseguire, 
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 7 giugno 2018, a mezzo 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it, a mezzo fax al n. 0166 569777, in formato 
cartaceo all’indirizzo Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, Via Martiri della Libertà n. 3 – 11024 
Châtillon (AO), fac simile 1 – ISTANZA ed eventualmente del modulo fac-simile 2, allegati al presente 
avviso, debitamente compilato e sottoscritto. 
Nell’oggetto è necessario riportare la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria del ponte di “Valpellana”.  
La trasmissione tempestiva della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente. 
 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazioni di interesse: 

- per le quali i modelli 1 e 2 non risultano compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente;  
- pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle 

candidature; 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-
Cervin Dott. Ernesto DEMARIE. 
 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e 
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
 
 
INFORMAZIONI 
Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’Ufficio tecnico m.lombard@cm-montecervino.vda.it indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte “Valpellana”. 

 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso e i modelli 1 e 2 sono pubblicati sul profilo del committente: 
www.cm-montecervino.vda.it 
e sul sito dei Comuni del comprensorio dell’Unité. 
 
L’Ente Appaltante si riserva eventualmente di integrare il numero di candidati al fine di garantire la massima 
partecipazione. 
 
 
Chatillon, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Ernesto DEMARIE) 
_______________________________ 
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