
  

Prot.n.7183 del 15/11/2013 

COMUNE DI SOVERE 
Provincia di Bergamo 

Via Marconi,6 - 24060 Sovere (BG) Codice Fiscale 00347880163 
Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762 

ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it 
UFFICIO TECNICO 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’APPALTO DEI LAVORI EDILI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L’ANNO 
2014 e 2015. APPALTO BIENNALE. 

 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per i lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare ditte da invitare alla relativa procedura 
negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 co. 8 del D.Lgs. 163/2006. 
Oggetto dei lavori è l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e del 
patrimonio comunale, reperibilità compresa. 
L’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta è indicativamente pari a € 70.000,00 oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 4.000,00 ed oltre IVA di legge per complessivi 2 anni, per un importo annuo stimato in € 
35.000,00 oltre a oneri per la sicurezza di € 2.000,00. 
La cifra sopra esposta indica l’importo presunto dei lavori e pertanto potrà variare tanto in più quanto in meno per 
effetto delle variazioni delle quantità che risulteranno di volta in volta necessarie, e ciò in via assoluta, quanto nelle 
reciproche proporzioni, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel 
capitolato o prezzi diversi da quelli contrattuali. 
 
I lavori, da effettuarsi nel territorio del Comune di Sovere, riguardano opere edili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili comunali per l’anno 2014 e 2015 indicativamente costituiti da:  
- Opere di demolizione, costruzione, riparazione e modifica di parti degli immobili Comunali. 
- Opere da imprenditore edile da effettuarsi sul territorio e nelle proprietà Comunali. 
- Piccoli interventi di scavo con mini escavatore. 
- Ogni ed ulteriore opera manutentiva da svolgersi sul patrimonio comunale che si rendesse necessaria (anche su 

strade e cimiteri comunali e servizi connessi). 
 
Possono presentare istanza le ditte, unicamente in forma singola, in possesso dei necessari requisiti generali e di 
qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa previsti dalla legislazione vigente (natura dei lavori 
analoghi inserita esclusivamente per una migliore identificazione della tipologia dei lavori e come categoria prevalente 
- Cat. OG 1 ed OG 3). 
A tal fine le ditte interessate possono presentare istanza di invito al Comune di Sovere, via Marconi, 6 completa della 
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di: 
 
 
 

- Essere in regola con i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento 
degli appalti pubblici previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06; 

- Possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto da 
almeno 5 anni a partire dalla data del presente avviso; 

- Possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 od in alternativa attestazione SOA per una 
delle categoria oggetto dei lavori. 

 
 
 
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso, mediante 
massimo ribasso sui prezzi dei lavori posti a base di gara  ex art. 82, comma 2 del D.Lgs. 163/06) che nella specie 

 



  

sarà costituito dalle lavorazioni edilizie contenute nel Prezziario Regionale per i lavori e le opere pubbliche dell’anno 
2011 (Ultimo emanato e rinvenibile all’indirizzo internet: 
http://www.trasporti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Infrastrutture%2FDetail
&cid=1213356659586&pagename=DG_INFWrapper), con le modalità previste nella successiva lettera di invito o nel 
suo capitolato speciale annesso.  
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
In ogni caso il Comune di Sovere si riserva la facoltà di invitare altre imprese rispetto a quelle che avanzeranno 
istanza d’invito, o, qualora le istanze superassero le 5 unità, non invitare tutte quelle che hanno presentato istanza 
senza che queste possano nulla pretendere o recriminare, tenendo comunque in considerazione la candidatura al 
fine dell’inserimento nel registro fornitori, per inviti a successive procedure negoziate d’appalto di futura emanazione. 
Le manifestazioni di interesse alla suddetta procedura negoziata mediante cottimo fiduciario dovranno pervenire al 
Comune di Sovere - Ufficio Protocollo, Via Marconi, 6, entro le ore 12:00 del giorno venerdì 29/11/2013, in busta 
chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
 

 
 
 

AL COMUNE DI SOVERE 
                                                                                 UFFICIO TECNICO 

   Via Marconi, 6 
24060 Sovere (BG) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO 
COMUNALE. PERIODO 01/01/2014 al 31/12/2015. 
 
 
Il termine di ricezione delle istanze è fissato per il girono 29/11/2013 alle ore 12.00. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sovere. 
Informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Tecnico - tel. 035981107 – int 203 
Informazioni di carattere tecnico: Geom. Glenda Andreoli 
Sovere, lì 15/11/2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
All. A 
 
 
 

AL COMUNE DI SOVERE 
                                                                                 UFFICIO TECNICO 

   VIA MARCONI, 6 
24060 SOVERE (BG) 

  
  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2014 E 2015. APPALTO BIENNALE.  
  
Il sottoscritto  

nato il_________________a _______________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa 

con sede in  

con codice fiscale n  

con partita IVA n.  

tel. fax e-mail  

indirizzo per il recapito della corrispondenza  

 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario indicata in oggetto.  

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA:  

1-  che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di____________________ 

per la seguente attività _________________________________________________________________ 

 ed attesta i seguenti dati:  

 numero di iscrizione  

 data di iscrizione  

 durata della ditta/data termine  

 forma giuridica  

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i  nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 



  

2) di essere in regola con i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e con quelli di cui all’art. 39 del medesimo disposto normativo; 

3) □ di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010  

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore a 74.000,00;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

 

ovvero (barrare la casella che interessa)  

 

□ di possedere l’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in corso di validità,  relativa ad almeno una categoria attinente 

alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità;  

 

4) di impegnarsi a non presentare istanze recriminatorie essendo consapevole che la richiesta d’invito avanzata con 

la presente può non essere seguita da invito a presentare offerta da parte del Comune di Sovere nell’ambito della 

procedura di cottimo fiduciario nel caso di presentazione di candidature che risultino superiori alle 5 unità. 

 

                                 lì  

 

FIRMA  

  

        ___________________________________ 

  

  

  

  

N.B.  

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO 

VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DITTA PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA.  

 

 
 


