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AVVISO 
D’INDAGINE DI MERCATO PER APPALTO LAVORI DI: 

REALIZZAZIONE DI FABBRICATO IN AREA EVENTI IN ZONA PORTO FERIOLO -1° LOTTO 

FUNZIONALE - CUP J45B17000020004 
art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA – LL.PP.  

 
AVVISA 

 
Che questo Comune intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’appalto per la 
realizzazione di FABBRICATO IN AREA EVENTI IN ZONA PORTO FERIOLO - 1° lotto funzionale - 
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
L'Indagine dì Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 
invito alla procedura negoziata. 
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a 
presentate una segnalazione di interesse alla Partecipazione alla successiva selezione ed 
all'affidamento del contratto. 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante  
Amministrazione aggiudicatrice: l'ente titolare del potere di "spesa" che avvierà la procedura di gara 
con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l’esecuzione, è il 
Comune di Baveno con sede in piazza Dante Alighieri 14, CAP 28831, (VB) baveno@pec.it. 
Ufficio responsabile del procedimento: Area Lavori pubblici del Comune di Baveno  
Responsabile del procedimento - RUP: geom. Luigi Pella, 
Recapiti: telefono 0323.912321, e-mail lavoripubblici@comune.baveno.vb.it - PEC: baveno@pec.it  
 

  2. Oggetto dell'appalto e Prestazioni  
REALIZZAZIONE DI FABBRICATO IN AREA EVENTI IN ZONA PORTO FERIOLO - 1° lotto 
funzionale  
nel Comune di Baveno; le categorie di riferimento dei lavori oggetto dell’appalto sono: 

 Opere edili per costruzione di fabbricati civili (assimilabili alla Cat OG1 cl. I) 
 
3.Durata 

La durata dei lavori è fissata in n. 120 gg. naturali e continui. Il temine decorre dalla data di consegna 
dei lavori stessi. 
 

4.Importo Lavori 
L’importo complessivo dei lavori è pari a €. 72.884,96 di cui € 70.874,39 a base d’asta ed € 2.01057 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. 
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5.Criterio di aggiudicazione 
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 
del codice). 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante 
www.comune.baveno.vb.it, per n. 15 giorni. 
 

6.Chi può partecipare 
Possono partecipare gli operatori economici elencati alÌ'art.45 comma 2 del Codice che siano requisiti 
in possesso di tutti i necessari. 
Inoltre si precisa che: 
- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle così dette “black list”, 

devono essere in possesso pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 7812010); 

- è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in 
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art.48 co. 7 del Codice); 

- I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett. b) del Codice), indicano 
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra 
forma; 

-    lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile. 
 

7. Requisiti di partecipazione 
I concorrenti, per poter accedere all'indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 
 

8. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la Partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall'alt 80 del codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di 
cui all. art. 62 del d.lgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter 
del d.lgs. 1681200r o quando gli operatoli siano incorsi in ulteriori divieti a contrattate con la pubblica 
amministrazione. 
 

9. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali 
A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale 
delle Imprese artigiane ai sensi della legge 821-199e4 del DM 7 luglio'1997 n.274, di cui all’art. 3 del 
suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l'iscrizione in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).A pena di 
esclusione, i concorrenti stabiliti in Italia  devono documentare il possesso della qualificazione per 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere. 
 

10. Avvalimento 
Ai sensi dell'art 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti. 
 

11.Manifestazione di interesse 
Gli operatori Economici che presenteranno manifestazione di interesse sono obbligati alla presa visione 
dei Iuoghi / Studio di fattibilità tecnica; le prese visioni si potranno effettuate presso l’ufficio Tecnico 
dalle 10,30 alle 12,30. 
Le manifestazioni d'interesse, redatte secondo il Modello A allegato al presente avviso, dovranno 
pervenire all'indirizzo: 

 COMUNE DI BAVENO – Piazza D.Alighieri,14- 28831 Baveno (VB) 
entro e non oltre le ore 12:00 del 20/12/2017 in busta chiusa recante la seguente dicitura: 
"Manifestazione d'interesse per FABBRICATO IN AREA EVENTI IN ZONA PORTO FERIOLO -1° 
lotto funzionale ll Progetto in versione cartacea può essere visionato liberamente presso l'Ufficio 
tecnico del Comune di Baveno - esclusivamente dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
concorrente, (titolare o legale rappresentante dell'impresa capogruppo in caso di ATI) 
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 12.Documentazione richiesta  

La busta di cui al punto precedente, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- Modello "A" debitamente compilato; 
- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità; 
- Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- Copia di eventuale attestazione S.O.A. per la categoria prevalente OG3 classifica I; 
- Atto di presa visione dei luoghi. 
Si precisa che la mancanza di uno dei documenti su-elencati determinerà l'esclusione della ditta dalla 
procedura di estrazione dei soggetti destinatari di lettera di invito a presentare offerte. 
Qualora la ditta che Presenti manifestazione di interesse e si avvalesse di un'altra ditta per 
l'attestazione SOA, alla documentazione dovrà essere allegata anche la SOA di quest’ultima. 
 

13.Procedura di gara e Selezione degli OE da invitare  
Successivamente all'Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 
consultando gli operatori economici, in numero non inferiore a dieci ai sensi dell'art. 63 del D.Lqs. n. 50 
del 18.04.2016. Qualora il numero di candidati sia superiore a dieci la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, 
che sarà svolto il giorno 22.12.2017 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Baveno Piazza D. 
Alighieri, 14. 
Prima dell’estrazione a sorte il R.U.P., preventivamente provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle 
ditte che hanno presentato manifestazione di interesse secondo quanto stabilito dal presente avviso e 
stilerà un elenco riportante i numeri di protocollo delle ditte ammesse elencati in ordine non 
cronologico ai quali attribuirà un numero progressivo a partire da 1. 
Successivamente, alle ore 09:00 del giorno 22/12/2017 si procederà con le operazioni di estrazione, in 
seduta pubblica mediante estrazione di un “tombolino” numerato da un sacchetto contenente un 
numero di “tombolini” pari al totale delle ditte ammesse. 
Resta inteso che la partecipazione alla selezione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dai 
concorrenti invitati ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura di 
gara. 
La stazione appaltante inviterà i candidati selezionati alla procedura di gara, mediante PEC, a 
presentare offerta assegnando un termine non inferiore a DIECI GIORNI dalla data di invio dell'invito. 
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna comunicazione alle Ditte, che 
per qualunque ragione, non saranno invitate alla successiva procedura negoziata. Qualora il numero di 
imprese che avranno segnalato l'interesse a partecipare alla gara sia inferiore a dieci, la procedura 
negoziata sarà espletata invitando tutte le imprese che avranno manifestato interesse, se la 
documentazione presentata risulta regolare e se le imprese sono in possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
effettuare la procedura di gara con l'unico concorrente. 
 

14.Trattamento dei dati personali 
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connessa alla selezione nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Luigi Pella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al   COMUNE DI BAVENO 

Piazza Alighieri,14 
28831 BAVENO 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI FABBRICATO IN AREA EVENTI 
IN ZONA PORTO FERIOLO -1° lotto funzionale Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata  

Il sottoscritto___________________nato a_________________Il_________________ 
Codice fiscale_______________________  
in qualità di: 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della 
procura) 

□ Altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento) 
__________________________________________________________________ 

 

Dell’ Operatore Economico 

denominato________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________con sede 

in_______________________CAP________Via______________________________________n. 

ed amministrativa 

in__________________________CAP_________Via_______________________________________

__n. 

PEC_____________________Telefono______________telefax___________e-

mail__________________ 

  
COMUNICA  

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato 
in oggetto a tal fine assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del dpr 445/2000 dichiara 
quanto segue: 

1- (requisiti di ordine generale) L’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei 
motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati all’articolo 80 del Codice; 

2- Il concorrente indica l’iscrizione al Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle Imprese 
artigiane ai sensi della Legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero,  se non è stabilito in Italia, indica 
l’iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, 
precisando  gli stremi dell’iscrizione  (numero e data, della classificazione e forma giuridica:  
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3- (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta: 
(fleggare l’ipotesi corretta) 

□ di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione sia di idoneità 
professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali 
(requisiti elencati al Paragrafo 3 dell’Avviso)  

□ (Avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i 
requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende 
avvalersi della Ditta_______________________________________   



 

 
4- l’operatore attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità del procedimento di cui all’oggetto. 
data __________________ 
                                                                                                                                                                                       
Timbro e firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CITTA’ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

C.F.  00388490039 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI FABBRICATO 
IN AREA EVENTI IN ZONA PORTO FERIOLO -1° lotto funzionale Manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata 

 

SI CERTIFICA 
 

CHE IL SIGNOR ____ ______________ 
 
NATO A ___ ___________IL_____ 
 
RESIDENTE IN_______ ___________________________.___________ 
 
VIA__            _________Nr.  
Identificato a mezzo di:  

□ Carta d’identità/passaporto 

□ Patente di guida  

□ Conoscenza Personale 
 

In qualità di: 

□ titolare  

□ Legale Rappresentante 

□  Direttore tecnico 

□  Delegato con procura in data________________________(allegare) 
 
DELLA DITTA________ _____________________________________ 
 
CON SEDE_________ ________________________________________ 
 
Ha preso visione degli atti progettuali relativi alla gara d’appalto in oggetto ed ha effettuato 
sopralluogo sul posto ove devono eseguirsi i lavori. 
Baveno, ___ _______ 
 

Per L’IMPRESA: ______________________________ 

 

V.to: l’Incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale di Baveno 
 
 


