AVVISO PUBBLICO
INDAGINE MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE, BUCHE STRADALI E
REPERIBILITA’ ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016
CODICE CIG ZEA282C478
Il Comune di Pinerolo ha la necessità di affidare ad un operatore economico, che sia in possesso dei
seguenti requisiti:
- di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di ordine speciale, capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del DLgs 81/2008;
attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., “Lavori di manutenzione e riparazione di pavimentazioni lapidee, buche
stradali e reperibilità”.
Le condizioni minime sono indicate nel “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” che regola
l’appalto, che si allega al presente avviso;
A tal fine, in applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
- delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore
ad Euro 40.000,00;
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare i lavori in oggetto si ritiene
opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a:
• identificare le condizioni economiche presenti sul mercato nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
• la platea dei potenziali affidatari.
La durata dell'Appalto è fissata in anni 2 e comunque fino e non oltre alla concorrenza della
cifra stabilita dall’Appalto stesso. Pertanto, l’Appalto potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla
data stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
Si precisa, inoltre, che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che
l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto
importo.
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 25.586,00, a misura;
IMPORTO FISSO PER REPERIBILITA' non soggetto a ribasso: € 3.600,00 annui;
TOTALE APPALTO: € 32.786,00 oltre IVA.
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO E
CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE:
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle
norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e

che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine
perentorio del giorno 17/05/2019 alle ore 11.30 una lettera indirizzata al “Comune di Pinerolo –
Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo”
contenente la propria manifestazione di interesse all’affidamento al seguente indirizzo PEC
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ovvero, in alternativa, in busta chiusa al protocollo dell’Ente
negli orari di apertura al pubblico e dovrà contenere:
1. Manifestazione di interesse con indicazione del ribasso offerto utilizzando il modulo messo a
disposizione dalla Stazione appaltante. Detto ribasso deve avere un massimo di tre decimali; decimali
ulteriori non saranno comunque presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle
offerte e della conseguente aggiudicazione.
Nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i propri costi della
manodopera e l’importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (non da interferenze), connessi
con l’attività propria dell’impresa.
Nell’istanza di ammissione alla gara o nell’offerta l’impresa deve indicare le parti che intende
subappaltare (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’Amministrazione provvederà a pagare direttamente i subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Negli altri casi, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere all’Amministrazione,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al predetto, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.
2. il Documento di gara unico europeo (DGUE), sottoscritto in forma digitale dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa oppure, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, sottoscritta e
firmata dal titolare o legale rappresentante, scannerizzata con allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore stesso, da rendersi utilizzando il
modulo allegato, denominato “Modello di DGUE”.
Al fine di facilitare il lavoro della commissione di gara, s’invita il concorrente a compilare il DGUE
direttamente nel modulo predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, tra l’altro, sanzioni penali e costituisce causa di
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto.
Il recapito della manifestazione d’interesse, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione nel termine stabilito.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse che prevedano offerte contenenti
riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.
AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO
Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento dei lavori sulla base dell’offerta
contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà stipulato il contratto tramite scrittura privato
o lettera a contratto e cioè ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli
interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Fabio Triberti, istruttore direttivo tecnico
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi.
Per informazioni rivolgersi ai referenti all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo (II° piano –
stanza n° 215 – orario: lunedì: ore 10-13; mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30, venerdì: ore 9-11,30 – tel.
0121/361.323; e-mail: manutenzione@comune.pinerolo.to.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Pinerolo e all'albo pretorio on-line del
comune stesso per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.
Lgs. n° 50/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(ing. Marco QUARANTA)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.
Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

