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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT C) DEL CODICE DEI CONTRATTI,  
 

PER L’APPALTO DEI  LAVORI DI “ALTRE RIPARAZIONI E SISTEMAZIONI STRADALI DEL COMUNE DI 
SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) CODICE CUP: E79J17000700002” 

 
La C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano, in esecuzione della Determinazione a contrarre del 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune Di San Giovanni del Dosso n. 37 del 19/05/2020, 
intende indire una manifestazione di interesse, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per l’intervento in 
oggetto al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice. 
 
La procedura di gara sarà indetta su Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, 
SINTEL, di ARIA SPA. Saranno ammessi alla manifestazione di interesse solo gli operatori 
economici iscritti nell’elenco Fornitori telematico della Centrale Unica di Committenza Oltrepò 
Mantovano. 
 

1.CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Consorzio Oltrepò Mantovano 
Via Martiri di Belfiore, 7 
46026 Quistello (MN) 
Tel.0376-1950038 int. 3 fax 0376-1950037 
Pec: cucoltrepomantovano@pec.it 
Responsabile del Procedimento di gara della C.U.C.: Arch. Stefano Righi 
 

2.STAZIONE APPALTANTE 

Comune di San Giovanni Del Dosso 
Via Roma, 31 
46028 San Giovanni Del Dosso (MN) 
Telefono: 0386/757314 int. 42 - Fax: 0386/757613 
Pec: comune.sangiovannideldosso@pec.regione.lombardia.it  
Ufficio del procedimento: Area Tecnica - ufficiotecnico@comune.sangiovannideldosso.mn.it  
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016: Geom. Cristian Baroni, 
Responsabile Area tecnica del Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) 
 

3.OGGETTO DELL’APPALTO 
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Oggetto dell’affidamento sono tutte le attività inerenti la realizzazione dell’opera nel territorio del 
Comune di San Giovanni del Dosso, come meglio descritta nel Progetto esecutivo approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/05/2020;  
 

4.IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto da pagarsi a corpo ammonta ad Euro 196.969,71 comprensivi 
degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 (non soggetto a ribasso), al netto dell’Iva, come 
risulta dal prospetto seguente: 
 
Lavori a base d'asta:                                               Euro    191.499,67 
 
Oneri per la sicurezza D.L. 81/08 non soggetti a ribasso d’asta           Euro         5.470,04 
 
SOMMANO LAVORI IN APPALTO                                                               Euro    196.969,71 
 

5.FINALITA’ DELL’AVVISO 

La Centrale Unica di Committenza, Consorzio Oltrepò Mantovano, con il presente avviso, intende 
procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici idonei alla realizzazione 
dell’intervento denominato “Altre riparazioni e sistemazioni stradali” per il Comune di San 
Giovanni del Dosso”. 
Tra i soggetti partecipanti verranno individuati, mediante sorteggio effettuato tramite la 
piattaforma telematica, quindici operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; si tratta di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a partecipare alla successiva 
procedura di affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo quanto stabilito dalle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 
con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
Il presente costituisce invito a manifestare interesse ad essere invitati a presentare offerta 
pertanto non vincola la C.U.C. che potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’invito ad 
offrire. 
 

6.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse e pertanto concorrere per partecipare alla 
successiva gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nonché concorrenti in altri Stati alle 
condizioni di cui all’art. 49 del medesimo codice, purché in possesso dei requisiti di seguito 
elencati: 
 
1) insussistenza dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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2) Iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di riferimento per l’attività inerente all’opera da eseguirsi (art. 83 comma 
1 lettera a) del Codice) 
3) essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria OG3; 
4) essere iscritti alla Piattaforma di e-procurement SINTEL per la partecipazione alle procedure di 
gara della Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano; 
5) iscrizione alla white list presso la competente Prefettura; 
 

7.CONTENUTO, TERMINE E MODALITA’ DI INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

7.1 Modalità di invio delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma telematica 
Sintel entro le ore 15,00 del giorno 22/06/2020, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere con l’inoltro delle lettere 
d’invito qualora nessuna candidatura dovesse risultare soddisfacente.  
Sarà cura dell’operatore economico presentare la propria candidatura in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 
manutenzione della piattaforma telematica. 
 
7.2 Contenuto della documentazione 
La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

A. Domanda di partecipazione alla selezione con relativa dichiarazione (come da fac-simile 
Modello A) sottoscritta digitalmente 

B. Registro impresa istituito presso la CCIAA, in copia; 
C. Attestazione SOA, in copia, attestante il possesso della categoria OG3, in corso di validità 
D. Iscrizione white list presso la Prefettura di appartenenza, in copia. 

 

8.CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI PER PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

La C.U.C. procederà a selezionare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata mediante sorteggio da eseguirsi in via telematica attraverso la piattaforma Sintel, che è 
fin d’ora fissato per le ore 17,00 del giorno 29/06/2020; tale termine potrà essere posticipato 
nell’ipotesi di attivazione del procedimento di soccorso istruttorio. 
 
L’aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza, determinato mediante 
ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016.  
Si applicherà l'esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016. 
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La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide 
risulti inferiore a dieci, fermo restando il potere della Cuc di valutare la congruità dell'offerta ai 
sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016.  
Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi 
dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 solo in presenza di almeno cinque offerte 
ammesse. 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse risultate idonee siano superiori a quindici, si 
procederà, con sorteggio, ad estrarre n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 
dal presente avviso tra tutti quelli che hanno presentato la manifestazione interesse. 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a quindici, si procederà ad invitare tutti 
gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che hanno 
presentato la manifestazione interesse.  
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a dieci, ci si riserva di invitare anche 
degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che non hanno 
presentato la manifestazione di interesse. 
 
II sorteggio avverrà attraverso la piattaforma telematica Sintel previa verifica dell’ammissibilità di 
ciascuna candidatura. 
 
Al termine del sorteggio verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi degli 
operatori economici sorteggiati verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle 
offerte.  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  
Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazioni di interesse 
pervenute e si formulerà un elenco di quelle risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del 
presente avviso. 
 

9.MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1) Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza di 

manifestazione di interesse, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
2) Accompagnata da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 
3) Effettuate dai soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione, di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016, della partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la PA, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

4) Effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo 6. 
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10.PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della C.U.C. del Consorzio Oltrepò Mantovano 
https://www.cucoltrepomantovano.it/ in corrispondenza della presente procedura, sulla 
piattaforma telematica Sintel, sul sito internet e sul relativo Albo Pretorio del Comune di San 
Giovanni Del Dosso. https://comune.sangiovannideldosso.mn.it/ 
L’elenco degli operatori economici idonei, approvato con determinazione, verrà reso noto con le 
medesime forme di pubblicità del presente avviso. 
 

11.ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi, poiché l’avviso ha la funzione di produrre 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Le dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici a seguito del presente avviso, saranno 
oggetto di verifica nella successiva procedura per l’affidamento del servizio specifico. 
 
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 
cucoltrepomantovano@pec.it. Si precisa che le risposte ai quesiti non verranno date direttamente 
ai richiedenti ma pubblicate sul sito internet della C.U.C. in corrispondenza del link riferito alla 
presente procedura.  
Le richieste di chiarimenti sono accettate sino al giorno 15/06/2020. 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 
dell’elenco manifestazione di interesse. La C.U.C. avrà cura di pubblicare tempestivamente sui siti 
del Comune di San Giovanni del Dosso e della Centrale Unica di Committenza oltre che sulla 
piattaforma telematica Sintel eventuali note e precisazioni di interesse generale per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
È facoltà della C.U.C. di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo o di non dar seguito alla procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico. 
 

11.RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e 
D.Lgs. 101/2018, nonché D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, 
anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti 
presso la C.U.C. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 
N.B. 
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Per l’espletamento della presente procedura, la C.U.C. si avvarrà del Sistema informatico della 
centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it dove 
sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.  
 
L’invio della lettera di invito avverrà  con modalità telematiche previste  dalla piattaforma. 
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 
 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per la Centrale 
Unica di Committenza Oltrepò Mantovano 
 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti 
“Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal 
suddetto sito internet. 
 

 
Il Responsabile di Procedimento della C.U.C. 

Arch. Stefano Righi 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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