
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE BIENNIO 2022-2023 ATTRAVERSO 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP  

 

 

Il Comune di Rosta intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori 
di manutenzione del patrimonio comunale biennio 2022-2023 rivolto agli operatori economici 
iscritti al MEPA nella categoria Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei – OG 3. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici allo svolgimento dei lavori sopra 
citato, in modo non vincolante per la stazione appaltante. 
 
Il presente avviso ha un unico scopo di individuare operatori economici che svolgano tali lavori 
e che a seguito della manifestazione potranno essere successivamente invitati alla stessa. 
 
Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente 
indagine di mercato. 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

a.  Comune di Rosta – Piazza Vittorio Veneto 1 - ROSTA (TO) – P.IVA 01679120012 
b.  Sito internet: www.comune.rosta.to.it 
c.  Email: e.fontana@comune.rosta.to.it 
d.  Telefono: 011 9568841 
e.  PEC per la presentazione delle candidature: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
f. R.U.P.: Arch. Elisabetta Fontana - Responsabile del Servizio Tecnico 
 

2) OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

L'oggetto del presente avviso è l’affidamento la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 
(strade e immobili) così come specificato nel capitolato speciale d’appalto per il biennio 2022-
2023. 
 
L’affidatario dei lavori dovrà assicurare per il periodo di validità del contratto: 
•  di aver preso cognizione completa delle strade ed immobili oggetto dell’appalto e altresì 

valutato l’elenco prezzi unitari tale da assicurare una regolare e puntuale esecuzione del 
contratto; 

•  la disponibilità ad iniziare i lavori sotto le riserve di legge in pendenza di stipulazione del 
contratto. 

 
3) DOCUMENTI ALLEGATI 

• Allegato A - ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 
• ELENCO PREZZI UNITARI di cui si omette copia (Regione Piemonte edizione 2021 – Sez 

01 – Opere edili; 
 
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

 

COMUNE   DI   ROSTA 
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Possono presentare la candidatura i soggetti indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 D,Lgs 50/2016 e 
s.m.i. presenti sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. ed abilitati al bando Lavori di 
manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei – OG 3 sin dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
 
Gli stessi operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed i requisiti di ordine tecnico-organizzativa ed 
economica-finanziaria ovvero attestazione SOA per la categoria OG 3 classifica I ovvero il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

 
5) MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo “Allegato A – 
Istanza manifestazione di interesse” sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente dal titolare 
o dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnato da un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 11:00 del 

giorno 16 dicembre 2021. Si precisa che farà fede l'orario di arrivo delle comunicazioni PEC 
della stazione appaltante. L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è: 
protocollo@pec.comune.rosta.to.it 
 
Nell'oggetto della MAIL PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE INTERESSE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 

COMUNALE – BIENNIO 2022/2023”. 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
-  pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
-  non sottoscritte digitalmente e non corredate da copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 
 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione 
relativa all’offerta economica. 
 
6) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte degli operatori economici interessati ad 
essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite richiesta di offerta su M.E.P.A., coloro che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che 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. Con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 
Resta inteso che le indicazioni fornite nell’Allegato A, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. in forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso 
delle verifiche prevista da norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 
operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
 



Qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero di 
soggetti inferiore a quattro, si procederà all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare con 
operatori economici iscritti nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP 
abilitati al bando di Lavori di manutenzione – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane – OG 3. 

 
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA 

CANDIDATURA  

La procedura di affidamento verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo mediante ribasso 
unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’individuazione delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di prestazioni a misura 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
8) IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI 

STABILITI DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LG.S. n. 50/2016 e s.m.i. – 

DURATA e SUBAPPALTO 

La prestazione relativa ai lavori è stata quantificata presuntivamente in € 53.000,00 annui, al 
netto di IVA, per complessivi € 129.320,00. L’appalto avrà la durata di anni due – 2022-2023. 
E’ escluso il rinnovo tacito. 
 
Le cifre complessive riportate indicano l'importo presuntivo dei lavori e l'ammontare della quota 
variabile potrà cambiare, tanto in più quanto in meno, in base agli interventi commissionati dalla 
Direzione Lavori. In ogni caso, l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni annuali 
fino alla concorrenza dell'intero importo disponibile nello stesso anno. 
 
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Impresa si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di privacy ai sensi del 
Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e ad uniformarsi ai criteri e cautele previste dallo 
stesso in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati. Il Comune, 
altresì si impegna a trattare i dati dell’Impresa esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
previste dal presente atto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.  
 
10) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito istituzionale dell’Ente, così come indicato dal 
D.Lvo n. 50/2016, successivamente modificato dal D.Lvo 56/2017.  
 
Rosta, 6 dicembre 2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Elisabetta Fontana 

Firmato digitalmente 


