COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Determinazione Dirigenziale N° 22 / 07 del 14/02/2017
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’APPALTO DEI:
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD. POP081 –
CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
1) con Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 26/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Progetto esecutivo per i lavori di: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD. POP081 – CUP.
G13G17000000004 - CIG: 6942086697” dove sono previsti lavori per un importo massimo di €
129.330,00 escluso IVA;
2) l'intervento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016
con il quale si dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
3) ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è stata emanata da ANAC, con deliberazione n.
1097 il 26 ottobre 2016, la linea guida n. 4 sulle procedure di affidamento sotto soglia, e nello
specifico la procedura relativa alle presente fattispecie di affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro viene declinata al punto 4 della
stessa linea guida;
4) l’affidatario dell’intervento verrà individuato quindi procedendo ad una indagine di mercato
concorrenziale, con invito a 10 operatori economici selezionati tramite sorteggio pubblico a seguito
di esperimento di indagine di mercato da parte del RUP in possesso dei requisiti tecnici per il lavori
in oggetto, al fine di rispettare i principi di economicità e concorrenza sanciti dall’art. 36 comma 1
del D.Lgs 50/2016.
5) il principio di rotazione, sancito sempre dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, verrà
rispettato escludendo, dalla imprese selezionate per l’indagine di mercato di questa procedura, dalle
altre procedure che avranno inizio nell’anno 2017 per il Comune di Pavia di uguale Classifica e
Categoria ;

6) ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 50/2016, il Rup dell’intervento ha valutato di adottare,
come criterio di aggiudicazione per la gara di appalto in oggetto, il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 in ragione del prezzo a base di gara, inferiore al milione di euro e
della impossibilità, rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, di individuare possibili e
rilevanti margini di miglioramento introducibili da offerte tecniche dei concorrenti alla gara;
Visti:
• l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza,
nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
• il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell’Arch. Mauro
Mericco a dirigente del settore Lavori Pubblici;
• il D.Lgs 50/2016;
• il DPR 207/2010;
• lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di
Contabilità.
Dato atto che l’intervento di cui si tratta risulta inserito nell’anno 2017 del Programma Triennale
2016/2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 23/03/2016;
Visto il Bilancio previsionale 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016-2019
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 Marzo 2016;
Visto il PEG provvisorio per l’anno 2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del
05/01/2017;
Dato atto che le spese di cui trattasi rientrano tra quelle di cui al comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs
267/2000, relativamente al periodo di esercizio provvisorio, essendo necessari, scaduti i contratti in
essere, interventi manutentivi continuativi atti a garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti.
Preso atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra gli
esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente Responsabile di Servizio;
Dato atto:
• che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa con
delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto
d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6bis della Legge n.
241/1990;
• del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati
personali nell’adozione del presente provvedimento come da avviso e modulistica allegati;
• dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute
nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) assolti tramite mandato
all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
• che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le
misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2017/2019 del
Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26 Gennaio 2017).

DETERMINA

1.di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di dare inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo quanto di
seguito indicato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267:
a) il fine che si intende perseguire e precisamente a provvedere a tutte le opere e provviste
occorrenti per il mantenimento del patrimonio comunale per quanto riguarda gli interventi
manutentivi ordinari elettrici.
b) l'oggetto del contratto e precisamente lavori : “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD. POP081 –
CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697;
c) la forma del contratto e precisamente esso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa
così come previsto all'art. 69 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti con la precisazione
che lo stesso riguarderà la sola l’esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma
1 D.lgs 50/16;
d) le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 26/01/2017;
e) le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, secondo i principi e le
modalità di cui agli art. 36, commi 2 lettera b) del D.Lgs 50/16 con il metodo della procedura
negoziata da aggiudicarsi con le modalità previste dall’art. 95 c. 4 e 97 c 8 del D. Lgs. 50/2016, e
precisamente con il criterio del minor prezzo, con invito a 10 operatori economici selezionati
tramite sorteggio pubblico a seguito di esperimento di indagine di mercato da parte del RUP
dell’intervento tramite avviso pubblico approvato con il presente atto ;
3. di dare atto che i lavori in oggetto non potevano essere frazionati a causa dell’unitarietà
dell’intervento che non può essere suddiviso in lavorazioni che sono tra loro strettamente
conseguenti e correlate e tali da rendere non funzionale da un punto di vista tecnico e non
conveniente da un punto di vista economico la loro gestione separata;
4. di confermare l’impegno di spesa di €. 163.000,00 finanziato con i fondi di cui
all’Int.U.1.03.02.09.008 Cap.313 Art.0014 del Civico Bilancio anno 2017;
5. di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato dando atto che la lettera d’invito e i
relativi allegati saranno redatti sulla base degli elementi già contenuti nel predetto avviso e nel
Capitolato Speciale d’Appalto ;
6. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 14/02/2017 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA
valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 -

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA’AMMINISTRATIVE

ALLEGATO “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del lavori di : “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD.
POP081 – CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697”.
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA PARTE
DEL CONCORRENTE:
Il/La sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale _______________
nella sua qualità di _______________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
l’impresa _________________________________________________________
consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce in alcun modo proposta
contrattuale
chiede
di essere invitato alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto: (barrare la casella che interessa) come:
impresa singola
impresa singola in avvalimento con l’impresa ________________________________
(c.f./p.iva _________________________)

consorzio __________________________

__________________________________
e a tal fine, consapevole della responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
DATI GENERALI DELL’IMPRESA
Ragione sociale ____________________________________________________________
Forma giuridica _____________________________________________________________
P.iva/cod. fiscale ____________________________________________________________
Posta elettronica certificata (pec) _______________________________________________
sede legale ______________________________ Prov.(_____) Cap. __________________

via/p.zza ______________________________________________________ n. __________
sede operativa ________________________________ Prov. (___) Cap. _______________
via/p.zza ______________________________________________________ n. __________
indirizzo attività ______________________________________ Prov.(____) Cap. ________
via/p.zza ______________________________________________________ n. __________
numero telefono ____________________________
fax ______________________________________
e-mail ___________________________________
referente per l’amministrazione Sig. _____________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
1) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, per la
partecipazione alla successiva procedura negoziata di cui all’oggetto;
2) di essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori ai sensi
della vigente normativa, in relazione alle categorie e agli importi indicati nell’avviso di indagine di
mercato, come più precisamente sotto dettagliato (dettagliare i requisiti di qualificazione posseduti
ad esempio attestazioni SOA possedute):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;
4) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo IL Comune di Pavia;
5) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione
(compresa la lettera d’invito) afferente la presente procedura potranno essere inviate al seguente
recapito: indirizzo di posta elettronica certificata (pec):
___________________________________________________________________;
6) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente
dichiarazione corrispondono a verità;
7) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Pavia , al trattamento
dei dati personali, la quale, cautelata da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.
Luogo e data ___________
Timbro e firma
.........................................
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i)

Nota bene:
- datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione;
- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste.

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA’AMMINISTRATIVE

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Oggetto: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA
ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD. POP081 – CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e dell’art. 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016

RENDE NOTO
Che il Comune di Pavia in esecuzione della determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore
LL.PP. REG. GEN. n.
, intende espletare una indagine di mercato, avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16, avviata per l’affidamento dei lavori: “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA –
ANNO 2017. COD. POP081 – CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L'indagine di
mercato ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta.
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Si specifica che il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l'Ente che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Pavia – Settore LL.PP. - Via Scopoli n.1 27100 Pavia - Tel. 0382/399323 - Fax:
0382/399429 - sito internet: http://www.comune.pv.it;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): Dott. Ing. Luigi Abelli
– Via Scopoli n.1 27100 Pavia - Telefono: 0382/399316 - Fax: 0382/399429 -mail:
labelli@comune.pv.it;
IMPORTO A BASE DI GARA:
€ 129.330,00 di cui € 126.500,00 di lavori soggetti a ribasso ed € 2.830,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
DESCRIZIONE DEI LAVORI:
Lavori di manutenzione di impianti elettrici. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei
lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria “OS30– Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi”», del DPR 207/10;
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere da elettricista e le somministrazioni di mano
d’opera e materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà del Comune e
a quelli di altrui proprietà ma da esso usati.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO:
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e linea guida ANAC n. 4 del 26 ottobre
2016, a seguito della presente indagine di mercato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs.
50/2016 (criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del
D.lgs 50/16), con la precisazione che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/16.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione
automatica di cui sopra, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità
delle offerte.
TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà compreso decorrente dalla data del verbale di consegna
al 31.12.2017, salvo proroghe in corso d’opera od esaurimento anticipato delle risorse finanziarie
di contratto.
La S.A, mantenendo ferma la scadenza dei lavori precedentemente indicata, si riserva di avvalersi
della possibilità di cui all’art. 63, comma 5, del Dlgs 50/2016, affidando la ripetizione di lavori
manutentivi analoghi al soggetto aggiudicatario del presente appalto, per un importo massimo
corrispondente alla minore spesa ottenuta a seguito del ribasso di gara e applicando il ribasso
sull’elenco prezzi offerto in gara dal medesimo aggiudicatario.
SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO:
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei relativi
requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 92, 93, 94, del D.P.R. 207/10 per
i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47
dello stesso decreto.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare l’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 83 c. 1 del D.Lgs.
50/2016:
• Requisiti di idoneità professionale dimostrati con il possesso della documentazione di cui all’art.
83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016;
• Capacità economica e finanziaria;
• Capacità tecniche e professionali.
In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 216 c. 14 del D.Lgs. n.
50/2016 per la dimostrazione dei requisiti speciali si applica l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. e pertanto l’impresa dovrà:
- avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso,
lavori analoghi a quello oggetto del contratto per un importo non inferiore a quello del contratto
stesso;
- aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l’importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; in tal caso l’importo dei lavori vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al punto precedente;
- avere adeguata attrezzatura tecnica.
L’operatore economico in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS30
e/o OG11 soddisfa i suddetti requisiti.
Si specifica che per partecipare alla presente indagine sarà necessario esclusivamente dichiarare
il possesso dei requisiti. La dimostrazione avverrà solo in sede di successiva procedura negoziata.
AVVALIMENTO:
Ammissibile con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito che dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 MARZO 2017 al Comune di Pavia Settore
Lavori Pubblici, secondo le seguenti modalità:
- tramite PEC, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pavia.it
indicando in oggetto Domanda di partecipazione all’Indagine di mercato per l’affidamento dei
lavori: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA
ELETTRICISTA – ANNO 2017. COD. POP081 – CUP. G13G17000000004 - CIG: 6942086697”
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti;
1) Istanza di partecipazione (Allegato A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato,
la ragione sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti
dal D.Lgs. n. 50/2016;
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (nel caso di non
utilizzo di firma digitale);
Non saranno prese in considerazione le richieste:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) che abbiano documentazione incompleta.
c) non risultino sottoscritte;
Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del
D.Lgs.50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di
qualificazione comporta l’automatica esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da
invitare alla procedura.
Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza.
Si precisa che:
 Ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione indicata nel messaggio di PEC
pervenuto all’ente.
 Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione, non verrà ritenuta valida
alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva di o aggiuntiva a quella precedentemente
inoltrata;
 Nel caso pervenissero più PEC dal medesimo soggetto, farà fede l’ultima cronologicamente
pervenuta nei termini previsti.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA:
L'apertura delle richieste di invito e l’eventuale sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica dal
Responsabile del procedimento in data 3 MARZO 2017 ore 10.30, presso la sala appalti del
Settore LL.PP. del Comune di Pavia via Scopoli n. 1, Pavia.
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
per l’affidamento dei lavori in oggetto, 10 operatori economici individuati, tramite sorteggio, tra tutti
gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza di partecipazione alla presente
indagine di mercato, (qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della data stabilita

per l’effettuazione del sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di
specifico avviso sul sito internet www.comune.pv.it).
Si precisa che si provvederà a estrarre in seduta pubblica solo il numero abbinato all’operatore
rispetto ad un elenco conservato agli atti della pratica, in modo da mantenere la segretezza dei
partecipanti, sino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al numero sopra indicato, non
si procederà a sorteggio e la procedura negoziata si svolgerà tra tutti quelli che hanno manifestato
interesse se in possesso dei prescritti requisiti.
INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA:
In esito alla ricezione delle richieste di invito pervenute si procederà all’invio, della lettera d’invito a
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente
ammesso individuato a seguito del predetto sorteggio pubblico.
ULTERIORI PRECISAZIONI:
Validità delle Istanze: La Stazione appaltante si riserva di utilizzare l’elenco di Operatori
economici che risulterà a seguito delle richieste di partecipazione conseguenti al predetto
avviso anche per altre procedure negoziate da esperirsi nell’anno 2017 dal Comune di Pavia
per la Categoria dell’appalto in oggetto ed entro la soglia di qualificazione definita dal
presente avviso, togliendo dall’elenco su cui si procede al sorteggio, gli operatori
economici che sono stati invitati alle precedenti procedure, per il rispetto del principio della
rotazione dei concorrenti .
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui allegato XVI del D.lgs. 50/2016.
Per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere
posseduti ai sensi dell'art. 47, dello stesso D.Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e)
del D.Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti, ai sensi dell'art.
48, dello stesso D.Lgs. 50/2016, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Resta inteso che la suddetta indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei lavori, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla
stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione.
Inoltre si precisa che:
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
g), del codice, di tipo orizzontale, si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
Lettera g), del codice, di tipo verticale, si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonchè il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul Profilo del Committente del Comune
(albopretorio on-line-avvisi)
Per informazioni e chiarimenti contattare il Dott. Ing. Luigi Abelli al numero 0382/399316 e-mail:
labelli@comune.pv.it o (per problematiche amministrative) il Dott. Alberto Bianchi al numero
0382/399307 e-mail abianchi@comune.pv.it.
Pavia,

14/02/2017

Allegato:
• Istanza di partecipazione – Allegato A;

Per Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Luigi Abelli )

