CITTA’ DI ALESSANDRIA
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI, DISABILITY ED ENERGY MANAGER E GESTIONE SERVIZI A RETE
Servizio Mobilità – Energy Manager

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA comma 2,
lettera c) dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI INERENTI IL "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017 – D.G.R. n. 19-7647 del 05.10.2018) –
CUP I31B18000440007
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per
la realizzazione dei lavori inerenti il "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA" (DM 468 del 27.12.2017 – D.G.R. n. 19-7647 del 05.10.2018).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI ALESSANDRIA – Piazza della Libertà, 1 - Telefono 0131-515111 - P.IVA 00429440068
PEC: comunedialessandria@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione
Dirigenziale n. 1176 del 02.04.2019, è l’Arch. Fabio Barisione Responsabile del Servizio Mobilità – Energy
Manager (tel: 0131515190, mail: fabio.barisione@comune.alessandria.it )
CORRISPETTIVO E DURATA DELL’APPALTO
I lavori previsti, di cui al progetto definitivo/esecutivo (in aggiornamento) approvato con Deliberazione
Giunta Comunale n. 121 del 06.06.2019, meglio individuabili, quanto a qualità, natura, ubicazione e
corrispettivo, dalla relativa documentazione tecnica, riguardano le opere indicate in oggetto. Gli elementi
essenziali, tra cui l’importo dei lavori (presunto), sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
di cui ONERI PER LA SICUREZZA
incidenza manodopera
CATEGORIA UNICA PREVALENTE:
DURATA DEI LAVORI
UBICAZIONE INTERVENTO

€. 245.699,54
€. 12.000,00
29,57%
OG3
120 GG
Comune di Alessandria

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura è da espletarsi mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti in ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo
Stato di residenza per l’attività oggetto dell’appalto, ovvero:
- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della
C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art.83, comma 3, del D.lgs. n.50/2016;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o
commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e
non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;

Requisiti di capacità tecnico-professionale: attestazione (o copia autenticata, o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa
ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC, utilizzando il modello A) allegato al presente avviso, all’indirizzo:
comunedialessandria@legalmail.it
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 AGOSTO 2019
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo la scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello A) predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso firmato digitalmente dal dichiarante, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e modello di DGUE, anch’esso
allegato al presente avviso, debitamente compilato, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature, pervenute nei tempi suddetti e in possesso dei requisiti richiesti, sono da considerarsi
aggiuntive, relativamente allo specifico appalto in oggetto, a quelle delle ditte iscritte all’Albo degli operatori
economici del Comune di Alessandria vigente al momento della trasmissione degli inviti da parte della
Stazione Appaltante ai sensi della procedura negoziata comma 2, lettera c) dell’art 36 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i..
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.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (regolamento 2016/679), esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Si dispone che il presente avviso rimanga pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante
www.comune.alessandria.it , nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché affisso all’albo pretorio
on-line per giorni 15 a partire dal 29/07/2019
Informativa sul trattamento dei dati (GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali - regolamento 2016/679)
Il Comune di Alessandria informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo
procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riserva tessa, saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalle
norme di legge.
Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Arch. Fabrizio Furia
Referente per informazioni: Bianca Asiano, tel. 0131515232
Alessandria, 26.07.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Fabio Barisione
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005e s.m.i.)

Il DIRETTORE

Arch. Pierfranco Robotti
in sostituzione dell’Arch. Fabrizio Furia
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005e s.m.i.)

Allegati:
Modello A) – Domanda manifestazione di interesse
Modello DGUE attestante il possesso dei requisiti richiesti
Progetto definitivo/esecutivo (in aggiornamento) approvato con deliberazione G.C. n. 121 del 06.06.2019.
Patto d'integrità in materia di contratti pubblici (allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del
08/06/2016).

