
         
Comune di Vado Ligure      Comune di Quiliano 

 
Provincia di Savona 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 

50/2016 E SS.MM.II. PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI COLLEGAMENTO 

DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS 

NEL COMUNE DI VADO LIGURE (PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE). 
 

 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 
Tecnologici n. 1267 del 04.12.2017 del Comune di Vado Ligure avente ad oggetto: “Programmi di 
riqualificazione urbana per alloggia a canone sostenibile – Intervento di collegamento degli spazi 
pubblici di Piazza S. Giovanni Battista con Via Ferraris – Approvazione documentazione”, il 
Comune di Vado Ligure intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di Operatori 
Economici singoli o associati, debitamente qualificati, finalizzata all’affidamento dei lavori in 
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con aggiudicazione mediante offerta ad unico ribasso e sulla base del progetto definitivo-esecutivo 
approvato con D.G.C. n. 171 del 04.12.2017 reso disponibile per la consultazione. 

 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare eventuali altre 
procedure. 

 

L’operatore economico, successivamente invitato individualmente, avrà la facoltà di 

presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati e potrà 

chiedere, in sede di presentazione di offerta, l’applicazione degli istituti dell’avvalimento e/o 

del subappalto, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. (artt. 89 e 105). 
 

Informazioni e condizioni della procedura: 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE / STAZIONE APPALTANTE:   
E’ amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante il Comune di Vado Ligure in qualità di 
Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di 
Savona) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, 
Telefax 019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093, PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, 
sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
 
Responsabile del Procedimento Arch. Felice Rocca, telefono +39019886350 - Telefax 
+39019880214 – 
E-Mail lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it     PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
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VALORE STIMATO: L’importo a base d’appalto per la realizzazione dei lavori in questione è 
stato fissato a misura ed ammonta complessivi Euro 393.000,00 IVA esclusa, di cui a base d’asta 
euro 387.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 6.000,00. 
 
DURATA: la durata dei lavori è stabilita in 240 (duecentoquaranta) giorni. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. a), con 
offerta mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Nella formulazione 
dell’offerta economica l’operatore dovrà tenere conto dei costi minimi della manodopera ai sensi 
dei vigenti contratti nazionali e dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: possono partecipare alla procedura selettiva, ai sensi 
degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le imprese singole o raggruppate che siano in 
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, dei 
seguenti requisiti che devono essere posseduti sia dalla capogruppo, sia dalle mandanti secondo la 
disciplina vigente in materia di A.T.I.: 

• Requisiti di ordine generale: 
- assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
previste dall’art. 32 quater del Codice Penale; 

• Requisiti di idoneità professionale: (art. 83 del D.Lgs 50/2016) iscrizione alla C.C.I.A.A. 
(Registro Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato dell’Unione Europea, 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E di residenza di cui all’allegato 
XVI del D.Lgs 50/2016, con oggetto sociale comprendente l’attività attinente l’oggetto della 
prestazione di cui alla presente procedura;  

• Capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale:  
 possesso di attestazione di qualificazione rilasciato da Società di attestazione (SOA), 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie oggetto delle lavorazioni 
previste nel presente avviso; 

 (in caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA per le lavorazioni di cui alla 

tabella infra riportata di importo pari o inferiore a euro 150.000, quindi per la categoria 

OG10): i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, non inferiore 
all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine 
di presentazione delle manifestazioni di interesse; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO : 

 

Lavorazione 

Categoria  

Dpr 
207/2010 

Qualificazione 

Obbligatoria 
(si/no) 

Avvalimento 
Importo 
(euro) 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

     prevalente o scorporabile % 
Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, (…) 
Classifica II (fino a €  
516.000,00 + 20%). 

OG3 Si Si 329.872,24 
 

Prevalente – 83,94 % 
 

Impianti per la 
trasformazione alta-media 
tensione (…) 
Classifica I (fino a € 
258.000,00 + 20% 

OG10 Si Si 63.127,76 Scorporabile – 16,06% 

 
Ai fini dell’eventuale avvalimento e del subappalto si rimanda a quanto specificato agli artt. 
89 e 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. In particolare, si specifica che 
l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, 
così come previsto dal comma 2 - art. 105 del Codice. 
 
Ai fini della qualificazione del concorrente, per la partecipazione ed esecuzione dei lavori di cui al 
presente bando, si indicano i livelli minimi di capacità richiesti: 
 

 Categoria Prevalente a qualificazione obbligatoria: OG3/II (strade, autostrade, ponti viadotti, 
ferrovie, metropolitane) 
Importo Euro 329.872,24 pari al 83,94%. 
Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola 
o costituendo raggruppamento), oppure in avvalimento; 
 

 Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG10/I (Impianti per la trasformazione 
alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) 
Importo Euro 63.127,76 pari al 16,06%. 
Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola 
o costituendo raggruppamento), oppure in avvalimento; 
 

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) 

del Codice e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g) del Codice, di tipo orizzontale, 
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa 
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i 
limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante 
che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate 
(art. 92, comma 2 DPR 207/2010).  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a 
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indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 
353 del codice penale. 
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo 
articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 
Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all’articolo 45 — comma 2, 
lettera c) — del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 
94 del DPR 207/2010. 
 

ATTENZIONE: 

• Si precisa che il possesso dei suddetti requisiti sarà dichiarato dall’operatore economico in sede 
di manifestazione d’interesse e di successiva presentazione dell’offerta a seguito della eventuale 
lettera d’invito. 

• Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

• La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e della capacità che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura negoziata. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse (redatta in lingua 
italiana sul modulo predisposto allegato (A) al presente avviso e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura) esclusivamente tramite Pec al seguente indirizzo 
Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 dicembre 

2017. 
 
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante. 

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 
ed oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: manifestazione di interesse 
all’invito a procedura negoziata per la realizzazione dell’intervento di collegamento degli spazi 
pubblici di Piazza San Giovanni Battista con via Ferraris nel Comune di Vado Ligure”. 
 
Si inviteranno al massimo 20 (venti) operatori che avranno presentato manifestazione di interesse 
valida. 
 
Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a 20 (venti), si inviteranno alla gara 
tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, regolare manifestazione di interesse. 
  
Qualora il numero delle candidature sia in numero superiore a 20 (venti), verranno invitate alla 
gara venti tra quelle che avranno presentato, entro i termini, regolare manifestazione di interesse. In 
tal caso si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico in data 21.12.2017 ore 15,00 tra gli 
operatori economici candidati. 
 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna istanza di manifestazione di interesse sarà 
contrassegnata da un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al Protocollo. Seguirà 



5 

l’estrazione di 20 (venti) numeri da tale elenco e le istanze corrispondenti ai numeri estratti saranno 
ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, mantenendo segrete le generalità dei 
corrispondenti concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione 
delle offerte. 
Le operazioni della procedura di sorteggio saranno verbalizzate nella proposta di aggiudicazione 
della procedura negoziata in oggetto e pubblicate sul sito internet: http://www.comune.vado-
ligure.sv.it, sezione Bandi di Gara.  
 
Nel caso in cui le candidature fossero in numero inferiore a 20 (venti) e quindi non fosse necessario 
il sorteggio, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito internet: http://www.comune.vado-
ligure.sv.it, sezione Bandi di Gara. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante, ai sensi 
dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924. 
 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e della capacità, che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato in dettaglio in sede 
di partecipazione alla procedura negoziata e saranno successivamente accertati dalla Stazione 
appaltante con le modalità indicate nella lettera d’invito. 
 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 
l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 
 
Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 
 
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente 
avviso.  In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II 
della parte I del decreto citato. 
 
Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente il sito del Comune di Vado 

Ligure al seguente indirizzo: www.comune.vado-ligure.sv.it. 

 

Vado Ligure, li 05.12.2017 
Il Responsabile dell’Accordo Consortile 

       tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 
                 Dott.ssa Norma Tombesi 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in data 05.12.2017 
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