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Prot.  Generale n.  9309    Brusaporto, li 30.10.2017 

UFFICIO TECNICO 

 

 

       ALLE DITTE INTERESSATE 

 

 

OGGETTO:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE           –                 INDAGINE DI MERCATO 

Codice CUP :   C17B17000220004 - Codice CIG : 724714553E 

APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL CENTRO POLIVALENTE IN 

VIA ROCCOLO 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Avviso Indagine di Mercato - Manifestazione di interesse 

- Modello A: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse  

- file in formato xls da restituire compilato in formato xls con i dati della ditta. 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

Prot.  Generale n.  9309    Brusaporto, li 30.10.2017 

 

AVVISO 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DELLA  

REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ROCCOLO 

 
Codice CUP :   C17B17000220004   Codice CIG : 724714553E 

 

Amministrazione Aggiudicatrice : Comune di Brusaporto  – Piazza Vittorio Veneto 

n. 1  – 24060 Brusaporto (BG) 

 

Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Antonio Brevi – Responsabile del 

Settore III - Comune di BRUSAPORTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

(art. 36, comma 2, lett. b) , e 63  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

Il Responsabile del Settore III 

 In esecuzione della propria determinazione n. 413 del 30/10/2017 intende 

espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte 

da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) , dell'art. 63 del D.Lgs. 

50/2016, per l'appalto dei lavori di - REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL 

CENTRO POLIVALENTE IN VIA ROCCOLO– Comune di BRUSAPORTO”. 

 I lavori verranno affidati mediante procedura negoziata come previsto dall'art.36, 

comma 2, lett. b) , del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno dieci soggetti 

idonei.  

Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un'indagine di mercato 

preliminare finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata 

suddetta e non ha nessuna valenza in termini di "impegno a contrarre" da parte 

dell'Amministrazione. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna 

procedura di gara.  

 

Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse.  
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Brusaporto – Piazza Vittorio Veneto n. 1  – 24060 Brusaporto (BG) 

Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Antonio Brevi – Responsabile del 

Settore III - Comune di BRUSAPORTO 

 

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Oggetto - L'appalto ha per oggetto i lavori di  REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL 

CENTRO POLIVALENTE IN VIA ROCCOLO  

Luogo di esecuzione:  Comune di BRUSAPORTO (BG) – Via Roccolo 

Importo dell’appalto 

 ▪ Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):  €. 117.000,00=; 

 ▪ Di cui per lavori (al netto degli oneri per la sicurezza):  €. 116.054,74=;  

▪ Di cui per Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso:          €.  945,26=; 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori  92 giorni naturali consecutivi 

 

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Categorie di lavori oggetto dell’appalto:  

categoria prevalente:  OG1  classifica I  - importo dei lavori di €. 80.680,03 = di cui 

€. 945,26= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

categoria scorporabile, interamente subappaltabili o affidabili a cottimo: OG11 

classifica I  - importo dei lavori di €. 36.319,97 = di cui €. 0,00= per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso) 

 

4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio del minor prezzo art. 95 p.to 4 comma a).  

Le offerte anormalmente basse sono determinate come da art. 97 comma 8. 

 

Corrispettivo A corpo. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della 

partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di 

ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per 

l’affidamento di pubblici appalti;  
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2) requisiti di idoneità professionale: possesso dell’iscrizione in uno dei registri di 

cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

3) requisiti di ordine speciale (di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali):  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di mercato  

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 della presente 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 da ristabilire la percentuale richiesta; 

l’importo dei lavori, così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del precedente requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

Il concorrente in possesso dell’attestazione SOA può sempre utilizzarla per 

dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati.  

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 62 

del D.P.R. 207/2010. I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti 

alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, potranno servirsi dei 

requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 

89 del D.lgs. 50/2016. 

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla 

presente procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come 

soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete.  

Alla procedura negoziata si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 92 

del D.P.R. 207/2010, in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 

di operatori economici, regolante anche le modalità di partecipazione dei 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto D.Lgs. 50/2016. 

 Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un operatore economico né che l'impresa ausiliaria dichiari 

anch'essa il proprio interesse alla presente procedura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 

economici, nonché di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e 

di GEIE, i requisiti generali devono essere posseduti da tutte le imprese, mentre nel 

caso di altri tipi di consorzi di concorrenti essi devono essere posseduti dal 

consorzio e dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre.  

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si applica l’art. 92 del 

D.P.R. 207/2010. 
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L’appalto si svolgerà in modalità telematica : per poter manifestare l’interesse a 

partecipare gli operatori economici dovranno essere registrati sulla Piattaforma 

Sintel di Arca Regione Lombardia  e qualificati come fornitori per la Comune di 

Brusaporto. 

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma dell'art. 

5 del presente avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse (ed 

il file in formato xls con i dati della ditta) entro Il giorno 15/11/2017 esclusivamente  

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it, utilizzando l'allegato modello, 

debitamente compilato e: 

 sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (nel qual 

caso deve essere allegata copia della procura)  

 oppure sottoscritto con allegata la carta d’identità del sottoscrittore.  

Alla comunicazione di interessa a partecipare alla gara l’operatore economico 

dovrà allegare anche un file in formato XLS con i dati della ditta. 

 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà 

chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di: "manifestazione di interesse alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL CENTRO 

POLIVALENTE IN VIA ROCCOLO– Comune di BRUSAPORTO”. Il recapito tempestivo 

della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 

stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine 

stabilito, della manifestazione di interesse. Decorso il termine perentorio di 

scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di 

interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.  

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili 

qualora:  

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;  

2. ricorrano i casi di divieto previsti dall'art. 5. 

 

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 La stazione appaltante  effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui 

all'art. 6, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di 

quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della 

normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'ufficio 

protocollo.  

 Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco  predetto verranno invitati a 

presentare offerta i soggetti selezionati come segue:  

mailto:protocollo@pec.unionedeicolli.it
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 qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero 

superiore a 10 (dieci) il giorno 24/11/2017 alle ore 9:00 presso la sala 

riunioni dell’Comune di Brusaporto (ubicata in Comune di Brusaporto , 

Piazza Vittorio Veneto n. 1 ), si procederà all'estrazione, tramite 

sorteggio, degli operatori economici da invitare associando ad ogni 

operatore economico un numero secondo l'ordine di  arrivo, attestato 

dal protocollo, della manifestazione di interesse. Si formerà quindi 

l'elenco dei 10 soggetti da invitare senza rendere note le 

corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle 

suddette operazioni verrà steso  apposito verbale;  

 qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero 

inferiore a 10 (dieci) la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

integrare l'elenco dei soggetti da invitare fino ad un massimo di 10. 

Anche in questo caso si formerà quindi l'elenco dei soggetti da 

invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli 

operatori economici.  

 Si applica quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2006 in tema di accesso 

agli atti e riservatezza.  

 La stazione  appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere 

all’espletamento della presente procedura negoziata, quand’anche sussistessero 

soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse 

dell’amministrazione.  

 Resta stabilito sin  da ora che la presentazione della candidatura non 

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dal Comune di Brusaporto . 

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle 

candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a 

procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt.  

36 e 63 del d.lgs. 50/2016.  

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo art. 95 p.to 4 

comma a)  del medesimo decreto.  

In sede di invio della manifestazione di interesse non  dovrà essere allegata 

alcuna offerta economica. 

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali 

ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati 

dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 

non verranno comunicati a terzi. 
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9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Ogni controversia che investa la procedura per la scelta del concessionario di cui 

al presente avviso è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso 

gli atti ed i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che 

attenessero alla tutela di interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso al 

T.A.R. - sezione staccata di Brescia - ovvero al Capo dello Stato entro, 

rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione. 

 

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 

Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il 

Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Antonio Brevi) al seguente recapito 

telefonico 035.6667716. Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente 

(sito internet del Comune di Brusaporto , sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Gara e Contratti) e contestualmente pubblicato al suo albo pretorio on-

line per quindici giorni naturali e consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

Arch. Brevi  Antonio 
Firmato digitalmente 

 

 

 

Allegati:  

- Modello A: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse  

- file in formato xls da restituire compilato in formato xls con i dati della ditta. 
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MODELLO A  

 
 

  
 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di BRUSAPORTO 
 comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it 
 
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’appalto di lavori denominati 
 

REALIZZAZIONE DI CUCINE A SERVIZIO DEL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ROCCOLO 

 Codice CUP :   C17B17000220004   Codice CIG : 724714553E 
 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

 

denominato______________________________________________________________________________________, con sede 

in _________________________________________, via _________________________________________, n. ___________, 

CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice fiscale 

_________________________________________________, partita IVA ______________________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, Provincia 

________________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________, 

numero di telefono ______________________________________________________________________, 

numero di FAX __________________________________________________________________________,  

in nome e per conto dell’operatore stesso  

 

mailto:comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it


 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667721 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 
 

9 
 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

COMUNICA  
 
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     
 
1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione 

dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice; 

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica: ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
3) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di 
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali, oppure di possedere la SOA  CATEGORIA 
________________________ Classe _______________________;  

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di 
capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 
__________________________________________________________________________________________________________.   

4) l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.  

 

(firma) _________________________________________  

(con allegato documento di identità) 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 

digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 

ALLEGATO : FILE in formato XLS con i dati della ditta 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore oppure 
deve essere apposta firma digitale. 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 
la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve 
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   


