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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO RELATIVA 

ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI 
SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE - L.R. 18/84. 
 
 

Il COMUNE DI CARTOSIO, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 05/05/2017, ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per l’esecuzione delle opere oggetto del presente avviso. 
 
La Regione Piemonte, con D.D. n. 1729 del 09.06.2017 ha approvato il programma di finanziamento per i Comuni 
piemontesi in varie categorie di intervento nel settore Opere Pubbliche e, in particolare con D.D. n. 2275 del 18.07.2017, 
ha determinato per il Comune di Cartosio l’erogazione di un contributo pari a € 65.000,00 nella categoria Bla - strade: 
manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali e intercomunali; 

 il quadro economico, in riferimento al progetto definitivo-esecutivo approvato, come  rimodulato a seguito della 
contribuzione concessa dalla Regione Piemonte con la ridetta Determinazione n° 2275 del 18.07.2017, contempla  
le seguenti voci: 

 IMPORTO A BASE DI GARA…………………………………………………………………...………..€        60.000,00  

di cui: 

 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO…………………………………………………………………....€       59.059,34 

 ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI………………………………………………………………€            940,66 

 La copertura finanziaria delle opere in oggetto, che prevede una spesa complessiva, pari a € 85.000,00, sarà 
assolta con le seguenti modalità: 

 contributo regionale a valere sulla L.R. 18/84, legge generale in materia di opere e lavori pubblici - programma 
straordinario finanziamenti anno 2017, per  € 65.000,00; 

 cofinanziamento comunale pari a € 20.000,00, con imputazione ad apposito capitolo ed intervento di cui al 
Bilancio comunale; 

 la procedura di gara sarà espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con n. 10 
(DIECI) operatori economici, se esistenti; 

 le ditte interessate dovranno presentare richiesta alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE 

MONTANA SUOL D’ALERAMO - piazza XX settembre 2 – 15010 Ponti  (AL), con le seguenti modalità: 

  a mezzo P.E.C.: unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it; 

 a mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Unione (dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 12:00); 

LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO LUNEDI’ 21 AGOSTO: 

 SE CONSEGNATE A MANO, ENTRO LE ORE 12:00; 

 SE TRASMESSE A MEZZO PEC, ENTRO LE ORE 24:00. 
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N.B. Le richieste  dovranno essere corredate di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445/00, circa il possesso dei requisiti minimi prescritti per l’ammissione alla suddetta gara, ai sensi 
degli artt. 45 -  80 del codice appalti,  D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il giorno MARTEDÌ 22 AGOSTO, alle ore 15:30, nella seduta pubblica che avrà luogo presso gli uffici dell’UNIONE 

MONTANA SUOL D’ALERAMO - piazza XX settembre 2 – 15010 Ponti (AL),  si procederà al conteggio delle 
richieste pervenute; qualora le stesse dovessero risultare in numero maggiore di dieci, nella medesima seduta, si 
procederà all’effettuazione del loro sorteggio, al fine di pervenire alla selezione del numero di dieci operatori.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

I lavori in oggetto sono appartenenti alla categoria: "OG3" STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, METROPOLITANE. 

La gara sarà espletata utilizzando il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in appalto 
fissato in € 60.000,00  (i.v.a. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 
mediante la presentazione di offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento; 

Le offerte che le ditte selezionate per la partecipazione alla gara d’appalto presenteranno a seguito del relativo invito 
da parte della Stazione appaltante, dovranno contenere, fra l’altro, la dichiarazione di avvenuta presa visione dei 
luoghi e del progetto definitivo-esecutivo approvato. Al fine della presa visione, da parte della Ditta interessata, della 
tipologia delle opere in oggetto, che il Comune di Cartosio affiderà, a conclusione delle eventuali procedure di gara 
all’operatore economico selezionato, saranno pubblicati sul presente sito web, in allegato al presente avviso, i 
documenti progettuali (costituenti estratto del progetto definitivo-esecutivo approvato, e ridefinito sulla base della 
contribuzione regionale assegnata al Comune di Cartosio). 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature fosse inferiore a 10, inviterà alla gara tutte le imprese 
che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara (a tal fine sarà motivo d’esclusione dalla successiva fase procedura negoziata, 

la mancata presentazione, da parte dell’operatore economico interessato, della dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti minimi prescritti per l’ammissione alla gara di cui trattasi, ai sensi del codice appalti, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

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 esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Cartosio in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trattamento dati personali - I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento delle opere oggetto del presente appalto è l’arch. Roberto Lopo – recapito 
c/o Comune di Cartosio 0144/40126. 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Dott. Gianfranco Ferraris – recapito c/o Unione Montana 
Suol d’Aleramo - tel. 0144-596320/0144-596403. 

Il R.U.P. 

(per il Comune di Cartosio) 

F.TO arch. Roberto LOPO 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

F.TO dott. Gianfranco FERRARIS 


