CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture

Alessandria, 16 gennaio 2017
Avviso di indagine di mercato propedeutica all’eventuale espletamento di procedura
negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di ricostruzione pavimentazione pista e
pedane, fornitura attrezzature nell’Impianto sportivo di atletica “Azzurri d’Italia”.
C.U.P. : I34H15001390004 - C.I.G. : 6938639A08
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici
potenzialmente interessati a partecipare a una procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36,
comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/16.
1. Oggetto dell'appalto: lavori di ricostruzione pavimentazione pista e pedane, fornitura
attrezzature nell’Impianto sportivo di atletica “Azzurri d’Italia”
2. Breve descrizione dell'appalto: Il presente progetto prevede principalmente il rifacimento
della pavimentazione sportiva dell’impianto con un intervento di ricostruzione (retopping) della
superficie sintetica di pista e pedane mediante manto colato in opera, ricostruzione pedane
lanci, fornitura attrezzature quali gabbia protezione lancio disco e martello, attrezzatura per
salto in alto ed acquisizione della relativa omologazione FIDAL; il tutto come meglio specificato
nel progetto pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet comunale, sezione
“Aministrazione Trasparente”.
3. importo lavori e categorie:
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture
(soggetto a ribasso d’asta) ............................................................................€. 280.779,01
importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso
d’asta) ...........................................................................................................€.
1.951,45
Sommano......................................................................................................€. 282.730,46
categoria delle lavorazioni: OS6 - classifica II o superiore.
4. Al termine dell’Indagine di mercato verranno selezionati e invitati a presentare offerta, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, fino a un massimo di n. 10 operatori economici in possesso
dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare.
Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a n. 10, si procederà a
sorteggio che avverrà, in seduta pubblica, presso la Direzione Politiche Territoriali e
Infrastrutture del Comune di Alessandria in Piazza della Libertà, 1. Il giorno e l’ora del suddetto
sorteggio saranno resi noti mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Comune di
Alessandria: http://www.comune.alessandria.it, nella sezione dedicata alla presente procedura:
“Amministrazione Trasparente” >> “Bandi di gara e contratti” >> “Avvisi pubblici“
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.
5. Criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i), con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016.

6. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: possono presentare la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di
cui all'art. 45 del D. lgs. n. 50/16 che al momento della presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove prevista per
attività connesse alla presente manifestazione di interesse;
b) Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/16;
c) Attestazione SOA OS 6 Classifica II o superiore
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi. 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
procedura.
7. Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati possono
presentare la manifestazione di interesse, utilizzando l'allegato modello A), compilato in ogni
sua parte e, a pena di esclusione, firmato e corredato del documento di riconoscimento del
legale rappresentante e inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunedialessandria@legalmail.it
La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, riportando
nell'oggetto della mail l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di
interesse - Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di ricostruzione
pavimentazione pista e pedane, fornitura attrezzature nell’Impianto sportivo di atletica “Azzurri
d’Italia”.
8. Le manifestazione di interesse dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
entro e non oltre le ore 12,00 del 31/01/2017 . Non saranno prese in considerazione le
manifestazioni che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a destinazione in tempo utile.
9. II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di
alcun obbligo in capo al Comune di Alessandria, che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento.
10. Punti di contatto:
Comune di Alessandria, Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture
Indirizzo: piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria
indirizzo di posta elettronica certificata comunedialessandria@legalmail.it
Responsabile unico del procedimento arch. Pierfranco Robotti
Per informazioni e chiarimenti: geom. Paolo Masini – tel. 0131515229.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.alessandria.it
11. tutela della privacy: i dati dei quali il Comune di Alessandria entra in possesso in ragione del
presente avviso sono trattati nel rispetto dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è la Direzione
Politiche Territoriali e Infrastrutture.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Pierfranco Robotti
Il presente documento è sottoscritto omettendo la
firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai
sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 82/2005
s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio

