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COMUNE DI CARCARE 
P r o v i n c i a  d i  S a v o n a  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

C.A.P. 17043 – Piazza Caravadossi, 26 – Tel. 019 51.54.100 – Fax 019 51.54.101 
P.IVA 00224110098 

 
 
Carcare, lì 23 dicembre 2021                            
Protocollo N. 16.158 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

(Art. 36, comma 2, lett. c del d.Lgs. 50/2016) 

 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

« LAVORI PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DELLE STRUTTURE ED 
INFRASTRUTTURE PRESENTI LUNGO LE SPONDE DEL FIUME BORMIDA DI 

PALLARE – 2° LOTTO FUNZIONALE» 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Carcare intende espletare un’indagine di mercato1 allo scopo di acquisire manifestazioni di interesse al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di aumento 
della resilienza delle strutture ed infrastrutture presenti lungo le sponde del Fiume Bormida di Pallare in prossimità di 
Piazza Caravadossi e dintorni – OCDPC N. 558/2018 – Annualità 2021. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Comune di Carcare, che sarà libero di avviare altre procedure. L’amministrazione 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. 
 
 

SEZ. I – SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 
01 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 
COMUNE DI CARCARE  
Piazza Caravadossi n. 26 – 17043 CARCARE  
tel. 019/51.54.100 – Fax 019/51.54.101 
E-mail certificata: protocollo@comunecarcarecert.it 
Indirizzo internet: www.comune.carcare.sv.it 

 
1 Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione dell’art. 36, comma 7 del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50  
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02 - PUNTI DI CONTATTO: 
Ufficio Tecnico comunale 
Responsabile del Procedimento di gara ai sensi art. 31 del d.Lgs. 50/2016: geom. Cristina Basso 
E.mail: cristina.basso@comune.carcare.sv.it 
Telefono 019/51.54.144 – Fax 019/51.54.101. 
 
 
03 – PUBBLICAZIONE AVVISO: 
L’avviso e i relativi allegati sono pubblicati, sino alla data di scademza, sul sito web del Comune di Carcare 
http://www.comune.carcare.sv.it/ - sezione Amministrazione Trasparente. 
L’Ente si riserva di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti e rettifiche sul presente avviso, sulle modalità di 
partecipazione e su quanto altro ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino alla data di scadenza 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Le imprese interessate alla presente indagine di mercato sono 
pertanto invitate a controllare eventuali comunicazioni sul sito web sopra indicato.  
 
 

SEZ. II – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
04 – LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 
 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 

obbligatoria 
[Si/No] 

Importo [€] % 
Indicazioni speciali ai 

fini della gara 
Prevalente o scorporabile 

Riguarda le opere fluviali, 
di difesa, di sistemazione 
idraulica e di bonifica 

OG8 
 

I Si 274.012,71 € 100,00 Prevalente 

Totale 100,00 
 

 

 
05 – DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
L’appalto ha per oggetto la delocalizzazione dei sottoservizi presenti nell’area di intervento, mentre per quelli di 
competenza di altri enti gestori i lavori si limiteranno all’esecuzione degli scavi e all’eventuale posa dei corrugati e/o 
condotte previo accordo con i vari enti gestori (Cira, Telecom, Enel, Italgas, ecc..), la realizzazione di una berlinese 
provvisionale su micropali a tergo della realizzanda scogliera, l’incremento dell’area efficace al deflusso del Fiume 
Bormida mediante la movimentazione del materiale litoide presente in sponda destra con contestuale realizzazione di 
scogliera.  
 
 
06 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Comune di Carcare: via Abba e loc. Pradonne.  
 
 
07 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 
Importo complessivo dell’appalto: €. 282.767,48 di cui: 

 €. 8.874,77 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
08 – TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 
Giorni centocinquanta. 
 
 
09 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI: 
L’intervento è finanziato con Contributo Regione Liguria - fondi di Protezione Civile (Piano Investimenti 2021). 
 
 
10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del d.Lgs. 50/2016 con le modalità in 
oggi vigenti. 
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11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e speciali richiesti al successivo articolo 12 – REQUISITI MINIMI DI 

PARTECIPAZIONE, alla data di scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse – pena 
l’irricevibilità della manifestazione di interesse, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 
80 del Codice. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti2 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’art. 45 – comma 2, lettere b) e c) 
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto 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. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione3. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’articolo 48, 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. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016; 
 le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.Lgs. n. 159/2001 [Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione….];  
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.Lgs. n. 165/2001, [Norme generali sull’ordinamento dei 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche], introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge n. 
190/2012 ed esteso dall’art. 21 del d.Lgs. n. 39/2013 (cosidetto pantouflage o revolving door) in quanto ha 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
 
12 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
In particolare gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione al registro delle Imprese preso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale ricomprendente i lavori oggetto di affidamento 
ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice. Nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di concorrenti, costituendi o costituiti, di cui all’articolo 48 del Codice tale requisito deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici. 

 
2) requisiti speciali:  

b) attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società 
di Attestazione [SOA] regolarmente autorizzata. L’attestazione deve documentare il possesso della 
qualificazione per la categoria e la classifica adeguata ai lavori di cui al presente appalto. 

 
Ai fini dell’ammissione alla gara la Ditta concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’ambito 
della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi degli art.  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
 
 
 

SEZ. III – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
13 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 
2 Articolo 48, comma 7, del Codice 
3 Articolo 48, comma 9, del Codice 
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I soggetti interessati all’esecuzione dei lavori in oggetto devono far pervenire la propria candidatura al Comune di 
Carcare, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 
protocollo@comunecarcarecert.it entro il termine perentorio di: 
 

martedì 28 dicembre 2021, ore 12:00, 
 
La PEC dovrà avere come oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI AUMENTO 
RESILIENZA FIUME BORMIDA - 2° LOTTO FUNZIONALE". 
 
La PEC, per essere ritenuta valida, deve obbligatoriamente contenere la manifestazione di interesse, redatta in carta 
libera, utilizzando preferibilmente il predisposto modello «Manifestazione di interesse – Allegato A».  
 
Operativamente, il concorrente può: 
 compilare il modello «Manifestazione di interesse – Allegato A », scaricabile dal sito internet, sottoscrivere lo 

stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in 
formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC; 

 o in alternativa, compilare il modello «Manifestazione di interesse – Allegato A », scaricabile dal sito internet, 
trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A studiato appositamente per l’archiviazione  nel lungo periodo di 
documenti elettronici] comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento 
informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio 
PEC. 

 
La stazione appaltante prenderà in esame, esclusivamente, le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine 
sopra indicato. Per manifestazione di interesse si intende il modello «Manifestazione di interesse – Allegato A» 
debitamente compilato, allegato alla PEC. Le PEC pervenute senza l’allegato modello non saranno prese in 
considerazione. 
 
Nel caso di operatori economici raggruppati, pena la successiva non ammissibilità, la manifestazione di interesse alla 
procedura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento. 
 
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
 
 
14 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
 
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse entro i termini sopra 
indicati e con le modalità di cui al presente avviso.  

 
L’elenco dei soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data 
di scadenza, prevista nella lettera di invito della procedura negoziata, per la presentazione delle relative offerte. 
 
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti 
senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso risultassero superiori a quindici.   

 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto mediante apposita ulteriore 
dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione aggiudicatrice in occasione 
della successiva procedura di affidamento. 
 
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di 
mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento. 

 
 

SEZ. IV – ALTRE INFORMAZIONI 

 
15 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
- la lingua utilizzabile è: italiano; 
- tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro; 
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- tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa; 
- il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Carcare, che sarà libero di avviare altre procedure; 
- l’Amministrazione 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; 
- le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 

stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare o ad integrare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche; 

- l’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 
e s.m.i.; 

- per quanto non espressamente previsto nei  documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e 
alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di lavori, per 
quanto applicabili, alle norme del Codice civile; 

- ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle 
norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all’art. 7 della legge citata sono esercitabili con le modalità 
della legge 241/90 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l’accesso agli atti. 

 
 
16 -  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Cristina Basso, Responsabile dell’Area Tecnica – Telefono 019 – 
51.54.144 e.mail: cristina.basso@comune.carcare.sv.it - E-mail certificata: protocollo@comunecarcarecert.it 
 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Geom. Cristina Basso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 
del d.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio.  
 

 
 
 
 
 


		2021-12-23T10:28:39+0000
	BASSO CRISTINA




