COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA, ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI.
Con il presente avviso il Comune di Bonate Sotto intende effettuare una indagine di mercato ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a presentare offerta, attraverso la piattaforma SINTEL, per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Bonate Sotto, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla
procedura di gara informale per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Oggetto, durata e importo del servizio
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi nel Comune di Bonate Sotto.
L’importo presunto dei lavori ammonta ad Euro 75.500,00.
L’incarico relativo alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere
espletato tassativamente entro il giorno 21 dicembre 2017.
Pertanto a seguito della presente indagine si procederà a richiedere offerta a coloro che
avranno presentato manifestazione di interesse entro il giorno 15 dicembre 2017, attraverso
la piattaforma SINTEL.
Il valore stimato per l’incarico è di € 1.874,82 (escluso contributo previdenziale 4% ed IVA 22%),
così suddivisi:
b.III) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

2. Procedura di gara

535,66
1.339,16
1.874,82

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere, tramite la piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia, ad inviare la lettera di invito a presentare offerta, a coloro che
abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse in tempo utile e siano regolarmente
accreditati sulla piattaforma nell’elenco fornitori del Comune di Bonate Sotto.
3. Criterio di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016. Il prezzo sarà determinato mediante sconto percentuale da applicare al prezzo
posto a base di gara.
4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
in possesso dei seguenti requisiti:
a. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. Abilitazione professionale e iscrizione al corrispondente Albo;
c. Possesso dei requisiti professionali per il ruolo di coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabiliti all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d. Possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale;
e. Regolarità contributiva;
f. Iscrizione alla piattaforma SINTEL con accreditamento per il Comune di Bonate Sotto;

5. Temine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato
al presente avviso, debitamente compitala e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 11 dicembre tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it (la
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
ASFALTATURE”
Non saranno ammesse le procedure di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
6. Numero massimo di operatori ammessi
Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di soggetti superiore al numero
massimo ammesso, pari a dieci, saranno invitati alla gara gli operatori economici in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio pubblico avverrà
informa anonima in data 11 dicembre alle ore 13:00.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero massimo
di partecipanti specificato nelle righe precedenti, si procederà all’individuazione del numero dei
soggetti necessari per raggiungere il numero di 10 utilizzando, in fase di invio della lettera d’invito
della procedura negoziata, l’elenco dei professionisti disponibile sul Sistema Telematico SINTEL.

Per comunicazioni sulla procedura sarà utilizzata la funzionalità “comunicazioni procedura” della
Piattaforma SINTEL.
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.
I candidati non ammessi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
7. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, sezione bandi e concorsi del Comune di
Bonate Sotto alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Gestione e Controllo del
Territorio, Ing. Iunior Claudia Bandini.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’Area Gestione e Controllo del Territorio, tel. 035499.60.17/19 - e-mail: tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it.

Sono allegati al presente avviso
-

Modello di manifestazione di interesse
Calcolo parcella

AL COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI

IMPORTO A BASE DI APPALTO
€ 1.874,61 (Euro milleottocentosettantaquattro/61), IVA esclusa.

Il sottoscritto ……………………………………..…………………………………….………..… nato il ...................................
a ............................................................... residente a ...........................................................................
in via/piazza .......................................................................................................................... n .........….
nella qualità di ........................................................................................................................................
della Società ……………………………………………………………………………………..………………………. con sede a
................................................... in via/piazza ....................................................................... n ..........
codice fiscale ............................................................ Partita IVA .............................................................
tel.

.......................................

fax

.......................................

e-mail

………..……………………………..

PEC………………………………………………………………………………………………….………………………
MANIFESTA
il proprio interesse ad assumere l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori di asfaltatura marciapiede e strade comunali.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle
conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:
1) che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:
1.1 che nei propri confronti, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
1.2 che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
1.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui la società è stabilita.
1.4 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
1.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs.
50/16;
1.6 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità (es: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione);
1.7 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016: (Si rammenta che si ha conflitto d'interesse quando il personale della Stazione Appaltante
o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione Appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato,
ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62).
1.8 di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1.9 di non aver presentato per procedure di gara o affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
1.10 

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure



che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981;
(barrare la casella di proprio interesse)

2) (in caso di professionista singolo) che il professionista ……………………………………………….. è iscritto
all’Ordine/Albo/Collegio

dei

…………………………………………………………………………

delle

provincia

di

……………………………………………. al n. …………………………….
(in caso di società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti ) che la società
possiede i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico;
3) Di essere in possesso dei requisiti professionali per il ruolo di coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabiliti all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4) Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale;
5) Di essere iscritto/Che la società è iscritta alla piattaforma SINTEL con accreditamento per il Comune di
Bonate Sotto;
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le finalità
di cui al presente invito;

7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
8) in caso di accettazione della presente manifestazione di interesse si impegna a presentare offerta, nei
modi e termini che saranno indicati nella lettera di invito, entro il giorno 15/12/2017 e il Piano di
Sicurezza e Coordinamento entro il giorno 21/12/2017.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false e incomplete, e allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore.

Data …………………………………….

IL DICHIARANTE
(firma digitale

