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Prot.6266             Sospirolo, 09/08/2017  

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DI 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO 

CICLABILE “LUNGA VIA DELLE 

DOLOMITI” TRATTO CAPOLUOGO – SAN GOTTARDO, MEDIANTE RDO MEPA 

(richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

 

ENTE APPALTANTE:  

COMUNE DI SOSPIROLO (BL) – Via Capoluogo n. 105 – 32037 Sospirolo (BL) – tel. 

0437.844504.  

 

TIPOLOGIA E IMPORTO DEI LAVORI:  

Il progetto ha come primo obiettivo il superamento di alcuni evidenti punti di debolezza 

riscontrati, mediante interventi che vadano a compensare le principali carenze strutturali con il 

recupero di elementi puntuali di pregio del paesaggio rurale attraversato. 

Con l’obiettivo del miglioramento della fruibilità del territorio sotto l’aspetto turistico – 

culturale, il progetto mira, pertanto, alla valorizzazione di un itinerario, già ben segnalato e 

pubblicizzato, diretto alla riscoperta e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali 

dell’area e all’integrazione con altre strategie di valorizzazione, il tutto al fine di portare il 

visitatore alla conoscenza del territorio e delle sue specificità. 

I lavori dell'appalto consistono essenzialmente in interventi localizzati di manutenzione e di 

parziale e/o totale ricostruzione di muretti di cinta e contenimento in pietrame a secco posti in 

fregio a strade comunali asfaltate, in n. 6 luoghi distinti lungo l’itinerario principale della 

“Lunga via delle Dolomiti” tra le località di Regolanova e San Gottardo in Comune di Sospirolo 

(BL).  

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 57.150,00 (diconsi euro 

cinquantasettemilacentocinquanta/00), di cui: 

- a base asta euro 55.650,00 (diconsi euro cinquantacinquemilaseicentocinquanta/00) 

- per oneri relativi ai piani di sicurezza cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso 

d’asta, euro 1.500,00, (diconsi euro millecinquecento/00), 

 di:  

- Categoria prevalente: OG3 per l’importo di Euro 55.650,00;  

 

LUOGO DI CONSEGNA E PRESTAZIONE:  

Itinerario ciclabile “Lunga via delle Dolomiti” tratto Capoluogo – San Gottardo in comune di 

Sospirolo (BL).  

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA:  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato speciale 

d’appalto; il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 

(sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

FORME DI FINANZIAMENTO:  

L’intervento è finanziato in parte con fondi PSR 2014-2020 – GAL Prealpi e Dolomiti, PSL 

2014 - 2020, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 

Sottomisura 5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”, Tipo di Intervento 1 

“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”, attivata 

con Deliberazione del Consiglio direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 14 del 07/02/2017, a 
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regia GAL ed in parte con fondi propri dell’Amministrazione.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la ditta sia iscritta e presente sul MEPA 

(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con attivazione del bando per lavori di 

manutenzione stradali, ferroviarie ed aeree, Categoria OG3, requisito da possedere al momento 

dell’indizione della RDO, prevista indicativamente nella seconda metà del mese di agosto 2017.  

La ditta dovrà, inoltre, essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la 

categoria OG3 – classifica I o superiore.  

 

LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE:  

la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 

24 agosto 2017, usando preferibilmente il modulo allegato; dovrà essere firmata digitalmente 

dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente da PEC all’indirizzo PEC: 

sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net .  

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Faranno fede la 

data e l’ora di ricezione della PEC del server della posta certificata del comune di Sospirolo. Il 

predetto termine è perentorio.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti, 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. La Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la 

procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione dei lavori.  

 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:  

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da 

parte dei soggetti interessati. La procedura negoziata sarà esperita tra 12 soggetti selezionati, tra 

quelli ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. La scelta delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata avverrà nel seguente modo: 

- Per n.6 operatori economici mediante sorteggio pubblico tra i soggetti che avranno fatto 

pervenire la propria candidatura, 

- Per n.6 operatori economici a discrezione dell’Amministrazione Comunale.  

La selezione avrà luogo presso la sede municipale di Sospirolo (BL) il giorno venerdì 25 

agosto 2017 alle ore 10.00. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il 

riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che 

hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e/o invitati alla gara, soltanto dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si 

profili l’esigenza di posticipare la suddetta selezione, ne sarà data comunicazione mediante 

pubblicazione sul sito informatico del Comune di Sospirolo, anche il giorno stesso della data 

fissata per il sorteggio, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito 

all’Avviso, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito del Comune l’eventuale rinvio.  

 

PROCEDURA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE:  

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante 

ribasso sull’importo posto a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte ai 

sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; tale esclusione non sarà esercitabile se il 

numero delle offerte ammesse alla RDO sarà inferiore a 10.  

 

ULTERIORI PRECISAZIONI:  

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare 

questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si 
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evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione 

nel modulo allegato e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dalla ditta 

partecipante, il proprio indirizzo Pec nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione e, 

pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec, avrà valore legale di comunicazione.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il 

Comune di Sospirolo per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva 

procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

citato.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Responsabile del procedimento è il p.i. Loris De Col – 0437.844504.   

 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Ing. Sara Carlin 
 

- firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 - 
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