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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL 
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 
 
Oggetto dell’appalto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 

IN LOC. CUNETTONE (COMUNE DI SALO’). 
 (Prog. SAL 612-15, revisione del 14.09.2018). 
 
 
CIG  7660536A48 
CUP G58B18000080005 
 
E’ indetta una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione del centro di raccolta rifiuti in 
Loc. Cunettone (Comune di Salò)”. 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse 
presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente avviso. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con 
il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo 
di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati a presentare la 
propria offerta. 
 
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la 
stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 
senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono descritte dettagliatamente nel computo metrico 
estimativo e negli elaborati progettuali allegati al presente avviso, i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale della documentazione di gara.  
Al presente avviso vengono allegati alcuni degli elaborati progettuali ritenuti più significativi al 
fine della valutazione e della presa d’atto da parte dell’operatore economico della peculiarità 
dell’intervento. 
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Gli elaborati progettuali integrali verranno allegati alla lettera di invito alla procedura 
negoziata. 
Si riportano di seguito le caratteristiche principali dell’appalto. 
 

Oggetto dell’appalto. 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro di raccolta rifiuti 
sito in Loc. Cunettone nel Comune di Salò (BS), Provincia di Brescia. Le prestazioni oggetto 
dell’intervento sono dettagliatamente riportate nel computo metrico estimativo e negli 
elaborati progettuali allegati al presente avviso e che formerà parte integrante e sostanziale 
del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Termine di realizzazione dei lavori. 
I lavori oggetto di affidamento dovranno essere conclusi entro 250 (duecentocinquanta) giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il progetto prevede la riqualificazione dell’attuale Centro di Raccolta esistente, operativo ed 
accessibile agli utenti del territorio interessato. 
Stante quanto sopra esposto, si comunica fin d’ora che la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alla sospensione dei lavori, per garantire l’operatività e il servizio 
pubblico, nei mesi estivi di giugno, luglio, agosto e settembre, dividendo l’esecuzione 
dell’intervento in fase 1 e fase 2 (vedasi elaborato progettuale 13 PSC TAVOLA DEGLI SCAVI). 
  
Importo dell’appalto. 
Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 571.206,22 (€ 
cinquecentosettantunomiladuecentosei virgola zero), al netto dell’IVA e degli oneri derivanti da 
rischi interferenziali pari ad € 37.260,23. 
Il predetto importo è così composto: 

Categoria Descrizione Prev./Scorp. Importo 

OG1 Edifici civili e industriali Prevalente € 411.741,42 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

Scorporabile € 35.828,63 

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione 

Scorporabile € 94.029,02 

OS24 Vedere e arredo urbano Scorporabile € 29.607,15 

Importo complessivo € 571.206,22 
 

 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 
 

1) Requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera a) e 3 del D.Lgs. 
50/2016: 

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente ai lavori oggetto 
dell’appalto; 

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, commi 1 lettera c) e 6 e 
allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come segue: 

a. adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OG1, non inferiore 
alla classifica II; 
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b. realizzazione nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso di lavori analoghi a quelli rientranti nella categoria OG6 per un importo 
complessivo nel quinquennio non inferiore ad € 95.000,00. 

 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati tassativamente 
entro e non oltre: 
 

le ore 12:00 del giorno 05 novembre 2018, 
 
facendo pervenire un plico adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura recante all’esterno la 
denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: “AVVISO per l’individuazione dei 
concorrenti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione del centro di raccolta rifiuti in Loc. Cunettone (Comune di Salò)” – NON 
APRIRE. 
 
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese 
associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.  
 
Tale plico (contenente quanto di seguito specificato) dovrà tassativamente pervenire, con le 
modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al seguente indirizzo: 

 
Garda Uno S.p.A. 

Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) 
Presso Ufficio Protocollo 

 
In caso di consegna a mano L’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00. 
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 
 
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli 
sopraindicati. 
 
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non 
risultino inviati con le modalità indicate. 
 
Il termine di scadenza di presentazione delle richieste ad essere invitati è perentorio e non sono 
ammesse offerte tardive. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini sopra indicati, 
apposita richiesta di invito contenente:  
a) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del 

legale rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da 
fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e 
poteri di firma del sottoscrittore - con la quale il candidato medesimo attesti/indichi: 
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a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero 
registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice 
fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di 
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

a.2)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

a.3) di possedere adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OG1, 
non inferiore alla classifica II; 

a.4) di avere realizzato nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso di lavori analoghi a quelli rientranti nella categoria OG6 per un 
importo complessivo nel quinquennio non inferiore ad € 95.000,00; 

a.5)  l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive 
comunicazioni. 

 
In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno ottemperare alle richieste di cui alla precedente 
lettere a). 
 
I requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
In caso di ATI orizzontale i requisiti di cui alle lettere a.3) e a.4) dovranno essere posseduti in 
misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria. 
In caso di ATI verticale il requisito di cui alla lett. a.3) dovrà essere posseduto interamente 
dall’impresa capogruppo mandataria, mentre il requisito di cui alla lett. a.4) dovrà essere 
posseduto interamente dalla/e impresa/e mandante/i.  
 
In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 le dichiarazioni di cui alla lett. a.1) e a.2) 
dovranno essere redatte anche dai soggetti indicati dal consorzio quali esecutori della fornitura 
in caso di aggiudicazione. I requisiti di cui alle lettere a.3) e a.4) potranno essere comprovati 
secondo quanto disposto dall’art. 47, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura un numero minimo di 
operatori economici pari a 15 e un numero massimo di operatori economici pari a 25, che 
abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le 
modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti. 
 
Qualora entro il termine sopra indicato dovessero pervenire un numero di manifestazioni di 
interesse in misura superiore a 25, si procederà con sorteggio pubblico al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura. La data e l’ora della seduta 
nel corso della quale verrà effettuato il sorteggio pubblico saranno pubblicate mediante 
apposito avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione con un preavviso di almeno 24 
(ventiquattro) ore. 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero pari o inferiore a 15, 
l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 
possesso dei requisiti sopra indicati. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso 
anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per 
l’Amministrazione stessa. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tenuto conto che l’importo stimato dei lavori oggetto della 
presente procedura è inferiore ad € 2.000.000,00. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Tecnico Operativo Geom. Massimiliano 
Faini. 
 
 
INFORMATIVA. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sono trattati da Garda Uno S.p.A., quale responsabile del trattamento, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori 
economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto. 

 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della 

Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto. 


