Comune di Diano d’Alba
Provincia di Cuneo
Via Umberto I° 22 CAP 12055 tel. 0173/6 9101 – 69191 0173-69460
fax 0173/69312
e – mail: comune@dianoalba.gov.it
www.dianoalba.gov.it

“LAVORI DI COMPLETAMENTO DIFESA ABITATO IN LOC. SAN ROCCO (FRAZ. RICCA)”
CUP: D48G11001400002 - CIG: 62338163B3

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL 'INDAGINE DI
MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)

L'amministrazione Comunale di Diano d'Alba, nell’ambito dell'Accordo di Programma Ministero
dell'Ambiente- Regione Piemonte in data 17-11-2010 e successivo Atto Integrativo (D.P.C.M. 1904-2011), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 01/04/2015 ha approvato il progetto
esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DIFESA ABITATO IN LOC. SAN ROCCO (FRAZ.
RICCA) per un ammontare complessivo pari 347.700,00 e intende ora procedere, con la presente
indagine di mercato ad acquisire "manifestazioni di interesse" dei soggetti che, essendo in
possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, intendo partecipare alla proceduta negoziata
secondo le disposizioni dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i .
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi : si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare.
L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del combinato
disposto dell'art. 122, comma 7, e art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo
Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare offerta.
DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori complessivi in progetto sono focalizzati a realizzare una serie
di opere di consolidamento, di difesa abitato e di manutenzione straordinaria a carico del settore di
versante idro-geologicamente instabile prospiciente la frazione Ricca del Comune di Diano d'Alba;
le opere si possono così riassumere :
- risagomatura delle aree in frana, consistenti in modellamento generale delle superfici di dissesto,
- realizzazione di struttura (muro) in c.a. fondata su pali trivellati di piccolo diametro ed ancorata al
versante mediante tirantatura attiva ,
- opere di drenaggio profondo, consistenti in tre piccole ramificazioni di trincea drenante ,
- opere di regimazione idrica superficiale, mediante manutenzione straordinaria di un impluvio esistente mediante creazione di un fosso aperto rivestito con materiale geocomposito antierosivo e
formazione di due manufatti di raccorso in cls, posa di tubazioni in PEAD corrugato ,
- opere di stabilizzazione della scarpata, consistenti in stesa di rete in fibra naturale di juta e sistema di palificate semplici (palizzate) ,
- opere a verde, quali rinverdimento del muro e messa a dimora di piantine radicate,
- lavori vari, consistenti in noli, pulizia di fossi, cunette e canalette esistenti.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Diano d'Alba (CN) - loc. San Rocco (frazione Ricca).

FORMA DELL'APPALTO: Appalto di sola esecuzione "a misura" ai sensi dell'art. 53 , comma 4,
periodi secondo, quarto e quinto del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ., nonchè dell'art.43, comma 7, del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO: L'importo dei lavori è pari ad €. 258.367,30 , di cui :
€ 2.552,30 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (OS) , € 103.789,01 per costo del
personale (CP) , € 665,12 per costi di sicurezza aziendali (CS) ,
non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs
163/2006 s.m.i ..
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Sono
ammessi a presentare le manifestazioni di interesse tutti i soggetti indicati dall' art. 34 del D .Lgs.
n. 163/06 e s.m.i .
E' fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati dovranno possedere seguenti
requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, com ma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da autocertificarsi come previsto dal
format Allegato "A" - Istanza autocertificazione;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) da autocertificarsi come previsto dal
format Allegato "A" - Istanza autocertificazione;
- requisiti di ordine tecnico - organizzativo ed economico finanziario di cui all'art. 40 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dove gli operatori economici devono essere in possesso
dell'attestazione di qualificazione in corso di validità regolarmente rilasciata da una Società

Organismo di Attestazione autorizzata in categoria e classifica adeguate ai lavori oggetto del
presente avviso. In caso di associazioni temporanee di imprese i requisiti devono essere
posseduti da mandatari a e mandante nella misura minima di cui all'art. 92, comma 2, del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. da autocertificarsi come previsto dal format Allegato A) Istanza Autocertificazione ).
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
L'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti può manifestare il proprio interesse a
poter partecipare alla proceduta negoziata presentando apposita domanda esclusivamente
mezzo e-mail PEC all'indirizzo : comune.diano@legalmail.it secondo lo schema allegato al
presente avvisto (Allegato "A" - Istanza autocertificazione) con la quale dichiara:
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), rn-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché
l'insussistenza delle cause di esclusione previste da altre disposizioni di legge vigenti;
b. di essere iscritto alla camera di Commercio per attività adeguata a quella oggetto del presente
avviso ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/12006 e s.m.i.;
d. di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in
corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ex D.P.R. n. 20712010 e s.m.i.,
per categoria e classifica adeguate ai lavori indicati nel presente avviso per i quali avanza la
propria candidatura;
e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che
il titolare del trattamento è il Comune di Diano d'Alba nella persona del Sindaco e che il
responsabile del trattamento è il legale rappresentate dell' ente;
f. di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni
dettate dall'avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
fissato

per le ore 12:00 del giorno 21. 05. 2015
CRITERI
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NEGOZIATA: Il Comune di Diano d'Alba si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art.
122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento
attuativo D.P.R. n. 207/2010, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.
Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzati ivi autocertificati dai concorrenti siano adeguati
e sufficienti, in applicazione della disposizione che prescrive "la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ... (art. 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.)".
La stazione appaltante provvederà quindi a selezionare ai sensi dell’art. 204 D.Lgs.163/2006 fino
ad un massimo di l5 (quindici) operatori economici da invitare a presentare offerta secondo i
criteri di seguito esposti:
qualora le richieste pervenute siano in numero sufficiente si procederà ad invitare alla
procedura negoziata i primi 10 (dieci) operatori economici risultati idonei che avranno inoltrato
istanza di partecipazione con le modalità sopra specificate; l'ordine di ammissione verrà
predisposto in base all'orario di ricevimento delle istanze pervenute via e-mail PEC che
saranno cronologicamente protocollate. L'elenco delle ditte che verranno invitate e l'elenco

delle altre ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte in adempimento alle disposizioni normative di cui all'art. 13, comma
2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualora il numero degli operatori interessati sia
insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il Responsabile del Procedimento integrerà
l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti,
individuati discrezionalmente.
Il Comune di Diano d'Alba si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in
parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto. In tal caso nessuno degli
operatori economici che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata potrà avanzare richiesta o molestia alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a
qualsiasi titolo, neanche ai sensi dell'art. 1337 c.c .
FINANZIAMENTO: Il progetto avente importo complessivo di Euro 347.700,00 (costituente parte
del totale stanziamento di € 380.000,00 previsto dall'Accordo di Programma di cui trattasi) viene
finanziato con Contributo forfetario in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte ai sensi
dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Piemonte del 17-11-2010 e successivo Atto Integrativo del 05-05-2011 (D.P.C.M. 19-042011) - Codice Identificativo Intervento : CN123A/10.
ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà
libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato
ed avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al
presente avviso possano vantare alcuna pretesa, neanche ai sensi dell' art. 1337 c.c ..
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale 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 dal Comune di Diano d'Alba - Stazione Appaltante in occasione della procedura
di aggiudicazione.
Mediante la manifestazione di interesse, il concorrente dichiara di accettare le condizioni stabilite
nel presente avviso senza nulla eccepire.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: art.10, comma 9, d.lg.163/06: geom. Natali Alessandro.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato :
- all'Albo Pretorio informatico del Comune di Diano d'Alba ,
- sul profilo di committenza http://www.dianoalba.gov.it , nella sezione "Bandi di gara".
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si
informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente Avviso.
Diano d'Alba , 7. Maggio. 2015
IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO
F.to: TARETTO geom. Marco

