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 Alzano Lombardo, 06 settembre 2022  

 
 

“Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” 

 

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e 

della risorsa idrica; Investimento 2.2-B: interventi di mobilità sostenibile, adeguamento e 

messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale: OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO (RISCHIO IDROGEOLOGICO) MEDIANTE CONSOLIDAMENTO 

DEI VERSANTI, DELLE SCARPATE E DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE 

DI COLLEGAMENTO ALLE FRAZIONI DI OLERA E MONTE DI NESE (LOTTO STRALCIO N.4: 

INTERVENTI N. 2, 7, 10, 13 E 23) CODICE CUP H37H20001160005. APPROVAZIONE AVVISO 

DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29/07/2021, N. 108. 

 

  

Avviso per manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, 

n. 108, per lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (RISCHIO IDROGEOLOGICO) MEDIANTE 

CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI, DELLE SCARPATE E DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE DI 

COLLEGAMENTO ALLE FRAZIONI DI OLERA E MONTE DI NESE (LOTTO STRALCIO N.4: INTERVENTI N. 2, 7, 

10, 13 E 23) CODICE CUP H37H20001160005, dell’importo presunto di € 545.000,00 (oltre I.V.A. di legge) a 

base d’appalto (di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) .  

  

  

In esecuzione alla determinazione n. 619 del 06/09/2022, esecutiva, l’Amministrazione Comunale intende 

selezionare n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 51 del D.L.        

n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021, n. 108, per l’affidamento dei lavori in 

oggetto.       

  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori [con 

applicazione del disposto dell’art. 1 del D.L. n. 77/2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, 

n. 120 e ss.mm.ii. recante esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis (per offerte 

ammesse inferiori a n. 15) e salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 

  

  
  



e s.m.i. se le offerte sono pari o superiori a n. 5 (ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis). L’esclusione automatica 

si applica se le offerte ammesse sono almeno n. 5.  

  

Descrizione dell’intervento: l’appalto in oggetto prevede la messa in sicurezza mediante micropali, 

banchettoni stradali, nuovo guardrail in corten e reti ferma massi in diversi punti della strada comunale che 

da alzano Lombardo sale alle frazioni di Olera e Monte di Nese – Categoria prevalente OG3 - classifica II.  

  

Tempi di esecuzione: giorni 105 (centocinque) dalla data di consegna dei lavori che sarà effettuata in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

  

Avvalimento: ammesso secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

  

Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse:  

― Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

― Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’operatore 

economico ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento.  

   

Requisiti tecnico-organizzativi: possesso di SOA OG3 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 

documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG3 dalla II classifica in poi (allegare copia SOA).  
  

Modalità di presentazione dell’istanza: gli operatori economici interessati di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., dovranno presentare istanza resa e sottoscritta digitalmente (utilizzando la modulistica 

scaricabile sull’home page del Comune di Alzano Lombardo alla pagina internet “Bandi di gara”), ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno:  

1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del 

prezzo di più basso (o altro criterio che l’amministrazione appaltante riterrà di avvalersi);  

2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;  

3) dichiarare di essere a conoscenza che l’eventuale successiva procedura negoziata verrà esperita in 

modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma di intermediazione              

telematica di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, accessibile ai soli utenti registrati 

(https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel) e, 

pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui la amministrazione 

appaltante dovesse procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara espressamente di essere a 

conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta. A tal fine, si precisa che le modalità di 

registrazione al suddetto sistema SINTEL sono esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa, 

guide accessibili/scaricabili dal seguente sito: 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali . 
  

L’istanza di partecipazione (con allegato documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, e copia 

della SOA), dovranno essere inviati esclusivamente via PEC al Comune di Alzano Lombardo - Area IV LL.PP. e 

Patrimonio, Via Mazzini n. 69 – 24020 Alzano Lombardo (BG), all’indirizzo:   

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it   

con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata per opere di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (RISCHIO IDROGEOLOGICO) 

MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI, DELLE SCARPATE E DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA 

COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLE FRAZIONI DI OLERA E MONTE DI NESE (LOTTO STRALCIO N.4: 

INTERVENTI N. 2, 7, 10, 13 E 23) CODICE CUP H37H20001160005” entro e non oltre le:  
 

ore 23:59 del giorno 22/09/2022 
  



Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con modalità 

diverse da quelle disciplinate dal presente avviso, non saranno prese in considerazione.  

  
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara ma semplicemente 

a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Pertanto, le proposte di manifestazione 

di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 

alcun diritto in ordine all’eventuale invito. L’amministrazione si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

  

Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 

procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli 

previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri 

partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa 

vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed il responsabile è il Funzionario titolare 

dell’Area IV - Lavori Pubblici e Patrimonio.  

   

Ulteriori condizioni: Nel caso pervengano più di 10 (dieci) candidature, si procederà a sorteggio in seduta 

pubblica per selezionare gli operatori economici da invitare; viceversa, qualora ne pervengano meno di 10 

(dieci), è facoltà del R.U.P. individuare altri operatori economici.  

  
Con successivo avviso pubblicato sul portale della stazione appaltante, nella apposita sezione 

Amministrazione Trasparente 

https://www.comune.alzano.bg.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatoridistintamente-per-ogni-procedura/, 

verrà comunicata la data, l’ora e le modalità in cui si svolgeranno le operazioni del sorteggio pubblico. Il 

nominativo degli operatori economici estratti sarà secretato fino al termine di ricezione delle offerte 

economiche sul sito regionale ARIA/SINTEL e stabilito nella lettera di invito. Solo dopo tale termine, verranno 

resi noti tutti i nominativi sorteggiati, di cui solo i primi dieci saranno invitati alla procedura di gara, 

costituendo, dall’11° in poi, riserva in sostituzione di uno o più operatori economici estratti nelle prime 10 

posizioni della graduatoria laddove per gli stessi risultassero iscrizioni ostative nel sito del casellario 

informatico dell’ANAC.  

  
Per i n. 10 (dieci) operatori economici sorteggiati, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel 

Casellario Informatico di ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

(ex art. m-ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Ove risultino iscrizioni ostative alla 

partecipazione a carico di una o più imprese, la/e stessa/e verrà/verranno sostituita/e con l’impresa/e 

immediatamente seguenti (dalla 11^ in poi) nell’elenco sorteggiato.   

  
Ai sensi del vigente Piano della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza del Comune di Alzano Lombardo 

[P.T.P.C.T. 2021/2023] in combinato disposto con gli art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 1 del D.L. n. 77/2020 

convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii.., saranno esclusi, ove sorteggiati nei 

dieci, gli operatori economici che nell’ultimo triennio siano risultati aggiudicatari di un appalto pubblico  di 

beni/servizi/lavori per conto del Comune di Alzano Lombardo (principio di rotazione).  

  
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Novelli Ivan – Istruttore tecnico dell’Area IV - LL.PP. e 

Patrimonio.     
  



Per eventuali informazioni di carattere tecnico o amministrativo sono attivi i seguenti numeri telefonici: 

0354289.022/023/081 oppure la mail lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it .  

  

  

  

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
AREA IV – LL.PP. e PATRIMONIO  

Il Funzionario Responsabile  

Arch. Bono Cristian *  
 

 

 

   

  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema     

 documentale del Comune di Alzano Lombardo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82). 
 


