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Prot. n. 4165        Taleggio, lì 08.11.2022 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per l’affidamento mediante procedura negoziata dei  

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIGLI DI VALLE E A MONTE 

DELLA STRADA PIZZINO-CAPOFOPPA 

 (C.U.P. J73H19000650001) 

 

  

 

Missione 2: rivoluzione verde e transizione 

ecologica; Componente c4: tutela del 

territorio e della risorsa idrica; 

Investimento 2.2: interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei comuni, 

all’interno della quale sono confluite le 

linee di intervento di cui all’art. 1 comma 

139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui 

all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 

160/2019. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO: 

 il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 la L. 120/2020; 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Taleggio intende affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata, così come 

previsto dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni)” e s.m.i. 

La procedura di affidamento sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Bergamo – ai 

sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla procedura 

negoziata. 

A tal proposito di seguito si forniscono le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 

della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i 

requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 
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ENTE COMMITTENTE: 

Denominazione:    Comune di Taleggio 

Indirizzo:     via Sottochiesa 419 

Codice Fiscale:     85001030163 

P.IVA:      00827290164 

Telefono:     034547454 

E- mail:     info@comune.taleggio.bg.it 

Pec:      comune.taleggio@pec.regione.lombardia.it 

Responsabile unico del procedimento: Gianluca Arnoldi 

Telefono RUP:     034547021 

E- mail:     info@comune.taleggio.bg.it 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione:    Stazione Unica Appaltante – Provincia di Bergamo 

Indirizzo:     via Sora 4, Bergamo 

Codice Fiscale:     80004870160 

P.IVA:      00639600162 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: 

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati 

e disegni del progetto esecutivo, possono sommariamente riassumersi come segue: 

 Tagli della vegetazione 

 Scavi di sbancamento 

 Scavi di fondazione 

 Formazione muri di controripa e di sostegno in c.c.a.o. 

 Ripristino pavimentazioni bituminose 

 Posa di barriere stradali 

 Inerbimento scarpate e ripristini 

 Opere varie a completamento 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

Importo totale a base d’asta: Euro 365.000,00 (di cui € 10.000,00 quali oneri della sicurezza)  

 

CRITERIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 

120/2020. 

I lavori verranno aggiudicati utilizzando il criterio del prezzo più basso. 
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

A – Requisiti di ordine generale: 

1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà 

essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

B – Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016: 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività 

oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non 

aventi sede in Italia); 

C – Requisiti di capacità economico-finanziaria e di ordine tecnico organizzativo: 

1) Attestazione SOA nella categoria generale OG3, classifica II. 

D – iscrizione a sistemi di negoziazione telematica: 

1) L’operatore economico dichiara di essere iscritto alla piattaforma di negoziazione telematica di 

Regione Lombardia – Sintel, e abilitato per il Comune di Taleggio. 

E – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

1) Si applicano le disposizioni previste dalla normativa di settore. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le istanze a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire a 

mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 12/11/2022, e 

riportare nell’oggetto la dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di ripristino e messa in 

sicurezza dei cigli di valle e a monte della strada Pizzino-Capofoppa (C.U.P. J73H19000650001)”. 

Modalità di presentazione: 

 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.taleggio@pec.regione.lombardia.it 

Considerata la necessità di procedere con la massima urgenza all’espletamento della successiva procedura 

negoziata, il cui quadro economico è finanziato mediante contributo ministeriale per il quale risulta 

necessario rispettare i termini perentori per l’avvio della procedura di affidamento previsti dal Decreto 

08/11/2021: 

 non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute mediante posta cartacea 

raccomandata, al fine di poter disporre, entro la data di scadenza della manifestazione stessa, 

l’elenco di tutti gli operatori economici interessati, evitando quindi di attendere ulteriori giorni per 

l’arrivo di eventuali raccomandate postali; 

 il presente avviso verrà pubblicato per 5 giorni; 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le istanze pervenute 

dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati.  

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Taleggio, 

allegato al presente avviso. 
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Tale modello dovrà essere sottoscritto digitalmente ed accompagnato dalla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In alternativa alla firma digitale potrà essere utilizzata la firma autografa: il documento prodotto dovrà essere 

scansionato, utilizzando la dicitura “copia conforme all’originale, allegando altresì un documento di identità 

in corso di validità. Rimane in questo caso invariato il modo di trasmissione, ovvero a mezzo PEC. 

Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000, la 

Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economico-finanziaria e tecnico professionale, 

previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. 

Il recapito tempestivo ed entro i termini stabiliti delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata almeno 5 operatori economici, 

selezionati tra gli oo.ee. che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui gli oo.ee. richiedenti siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante inviterà alla 

successiva procedura 5 oo.ee., estratti a sorte, tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse 

entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

L’eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l’ufficio tecnico comunale (presso 

il palazzo municipale) alle ore 17:15 del 12/11/2022. Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni 

verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nella manifestazione di 

interesse. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione si potrà procedere ad espletare la procedura negoziata 

con l’unico concorrente partecipante, in ragione della necessità di rispettare i termini perentori per l’avvio 

della procedura di affidamento previsti dal Decreto 08/11/2021.  

 

OFFERTE PERVENUTE IN FASE DI GARA:  

Il numero di dieci operatori economici da invitare è finalizzato ad una maggiore consultazione del mercato. 

Qualora il numero di offerte presentate fosse inferiore a dieci, si procederà alla valutazione delle offerte 

pervenute, ancorché inferiori a cinque. 

Tutte le successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di 

interesse. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al Responsabile del Procedimento, mediante 

invio di mail all’indirizzo: 

 info@comune.taleggio.bg.it  

e/o telefonicamente al numero 034547021. 

E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica. 

 

mailto:info@comune.taleggio.bg.it
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Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per il Comune di 

Taleggio né per la Stazione Unica Appaltante, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero dei soggetti 

potenzialmente interessati alla gestione del servizio in oggetto. Non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Taleggio né la Stazione Unica Appaltante, che saranno liberi di seguire 

anche altre procedure e che si riservano la facoltà di: 

 non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata; 

 di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, 

rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 

pervenire al Comune di Taleggio. 

L’operatore partecipando alla presente procedura implicitamente accetta queste condizioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si precisa che, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 così come 

modificato dal D.lgs. 101/2018, che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento della procedura per l’aggiudicazione dell’appalto e per l’eventuale stipula del successivo 

contratto. 

 

PUBBLICITA’: 

Il presente avviso sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente ed all’albo pretorio comunale per 5 

(cinque) giorni. 

 

Taleggio, 08.11.2022 

 

 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                  Gianluca ARNOLDI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del 
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 



 

 

         
Spett.le 

Comune di TALEGGIO 
Via Sottochiesa 419 
24010 Taleggio 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN 
SICUREZZA DEI CIGLI DI VALLE E A MONTE DELLA STRADA PIZZINO-CAPOFOPPA 

 (C.U.P. J73H19000650001) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ____________ residente a ______________________ in via  

______________________________________ n. ____, codice fiscale n. _______________________, in 

qualità di ________________________________________________ della Ditta 

______________________________________________ con sede a ______________________ in 

________________________________ n. ____, partita IVA n. ______________________, telefono 

______________________, fax _________________, mail:____________________________________, 

PEC:__________________________________, posizione INPS ____________________________, posizione 

INAIL___________________________1 

 

C H I E D E 

che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIGLI DI VALLE E A MONTE DELLA STRADA PIZZINO-
CAPOFOPPA. 

A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni 
mendaci: 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

- di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o 
analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia); 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di ordine tecnico organizzativo pre-
visti nell’avviso; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
nessun modo il Comune di Taleggio che sarà libero di seguire anche altre procedure e che si riservano di 
interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva loro competenza, il procedimento avviato 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere iscritto alla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e di essere abilitato per il 



 

 

Comune di Taleggio; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in argomento che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento; 

- di autorizzare la stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale 
verranno esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura: 

PEC: ____________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (nel caso in cui la firma venga 
apposta in maniera autografa e successivamente scansionato il documento). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 così come 
modificato dal D.lgs. 101/2018, che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
della procedura per l’aggiudicazione dell’appalto e per l’eventuale stipula del successivo contratto. 

 

___________________, lì ____________ 

 

 

         Il Dichiarante 

 

        ________________________ 


