
COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 
Provincia di Cuneo 

 
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Prot. 187 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE D I UN BANDO DI 

GARA DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 euro 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE COMUNALI 
CIG 7739429AD8 - CUP D97H18001970006 

Art. 36, commi 2 e 7, Lettera. b), D.Lgs. 50/2016 

 
Il Comune di Sant’Albano Stura (Prov. di Cuneo) – Via Vallauri, 10 - (telefono 0172/67142) - 
(telefax 0172/67587) intende procedere mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, all’appalto dei 
lavori di manutenzione straordinaria strade comunali per un importo di progetto pari ad € 67.657,99 
di cui € 66.331.38 a base d’asta ed € 1.326,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 
 
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
 
Preso atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 19.12.2018 si approvava il progetto 
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali; 
 
Rilevata l’esigenza, al fine dell’individuazione dei soggetti da invitare alla gara informale per 
l’affidamento dei lavori di cui sopra, di procedere ad apposita indagine di mercato, mediante lo 
strumento di negoziazione del M.E.P.A. gestito da CONSIP s.p.a. ed invio di specifica R.d.O.; 

 
INVITA 

 
Le ditte specializzate nel settore ed in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto, a voler manifestare il proprio interesse mediante invio di lettera esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: santalbano.stura@cert.ruparpiemonte.it recante la 
relativa dicitura “domanda di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria strade comunali” - entro e non oltre le ore 12:00 del 30.01.2019, 
utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune; 
 
Operativamente, il concorrente può alternativamente: 
a) compilare il modello predisposto, 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; 
 
b) compilare il modello predisposto, 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. 
 



Alle ditte inserite in elenco verrà inoltrato invito a gara informale con Richiesta di Offerta 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
Le Ditte partecipanti alla procedura ristretta, dovranno presentare, all'offerta di cui sopra, tutti i 
documenti che verranno richiesti con la lettera di invito e dovranno comunque dichiarare di essere 
in regola con le norme che disciplinano l’affidamento di opere pubbliche, con il pagamento dei 
contributi di legge e con le norme di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i.. 
Le manifestazioni di interesse ad essere invitate alla gara informale in questione, da parte delle ditte 
interessate, non saranno comunque vincolanti per la Stazione Appaltante che potrà limitare il 
numero degli inviti oppure integrare l’elenco con altri nominativi di Imprese desunti da pubblici 
elenchi (siti Internet, elenchi telefonici, ecc.). 
Per qualsiasi chiarimento, per prendere visione degli atti progettuali, le Ditte interessate potranno 
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Bussone Geom. Massimo, previo appuntamento 
telefonico allo 0172/67142. 
 
Procedura di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 
comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso 
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; 
 
Modalità di aggiudicazione. 
Al termine delle data di scadenza della manifestazione di interesse si disporrà in data 01.02.2019 
ore 10:00 presso la Sala del Consiglio Comunale la verifica delle domande di partecipazione 
pervenute in tempo utile e se ne attesterà la regolarità formale. Pronunciate le eventuali esclusioni 
riscontrate, si inviteranno mediante apposita lettera/invito ed in seguito a pubblico sorteggio ( nel 
caso vi siano più di 10 operatori ) i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione a presentare 
le proprie offerte, assegnando un termine ragionevole. 
 
Oggetto dei lavori: 
I lavori previsti a progetto consistono nella manutenzione straordinaria delle strade comunali. 
 
Classificazione dei Lavori – Categoria.  
Categoria prevalente: OG3 (Strade…relative opere complementari) Classifica I°. 
 
Luogo di esecuzione. 
Strade comunali Via Forni – Via Beltrutto. 
 
Tempo di esecuzione delle opere. 
15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna come prescritto dal Capitolato 
Speciale d’appalto; 
 
Finanziamento. 
I lavori sopra citati risultano finanziati con contributo della Regione Piemonte per € 60.000,00 di 
cui alla D.G.R. 05/10/2018, n. 37-7662, modificata con D.G.R. 19/10/2018, n. 38-7739 e da fondi 
propri per € 30.000,00. 
 
Modalità di pagamento. 
Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto Art. 3.14. 
 



Pubblicazione Avviso. 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni naturali e consecutivi: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante all’indirizzo 
www.comune.santalbanostura.cn.it, nella sezione “Bandi di gara”; 
- sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Sant’Albano Stura. 
 
Responsabile del procedimento. 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.: 
è Bussone Geom. Massimo – Tecnico Comunale. 
 
S.Albano Stura 15.01.2019 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Bussone Geom. Massimo 
                    documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 


