
 
Prot. n. 3297   Rhêmes-Saint-Georges, lì 09/11/2015 

COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

Hameau Vieux n° 2 – 11010 RHEMES-SAINT-GEORGES (AO) 

tel. n. 0165 907634 - fax n. 0165 907664 

pec: protocollo@pec.comune.rhemes-st-georges.ao.it 

e-mail: info@comune.rhemes-st-georges.ao.it 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE ED IMPIANTI 

IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI NEL BIENNIO 

2016/2017 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI. 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

PER SELEZIONARE GLI OPERATORI DA INVITARE ALLA  

PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 
 

SMART CIG: Z5516C77BA 

 

PREMESSE 

- L’amministrazione comunale di Rhêmes-Saint-Georges ha l’obbiettivo di individuare il 

contraente dell’accordo quadro a cui affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 

163/2006, l’eventuale futuro contratto applicativo relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture 

necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale ed impianti 

idro-termo-sanitari degli stabili comunali del Comune di Rhêmes-Saint-Georges;  

- L’accordo, di durata biennale eventualmente rinnovabile di due anni, si configura come un 

appalto misto di lavori, servizi e forniture (art. 14 e 15 del D.Lgs. 163/2006) con prevalenza dei 

lavori, e consiste nell’affidamento dei lavori, dei servizi, delle prestazioni e forniture necessari 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi straordinari per la sicurezza e 

l’integrità dell’acquedotto comunale ed impianti idro-termo-sanitari degli stabili comunali del 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges;  

- I lavori, i servizi e le forniture previsti nell’accordo quadro riguardano tutto l’acquedotto del 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges e tutti gli impianti idro-termo-sanitari degli stabili comunali 

del Comune di Rhêmes-Saint-Georges;  

- Considerato che i lavori, servizi e forniture oggetto di appalto sono di interesse prevalentemente 

locale e di limitato importo, per cui l’affidamento mediante la procedura in economia risulta 

adatto, per vantaggi di celerità e semplificazione; 

- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 del 28/10/2015 con 

la quale si è disposto di indire la procedura in questione per l’individuazione di soggetti 

qualificati da invitare, estendendo l’invito a un numero di imprese pari a cinque, stabilendo 

altresì che l’invito sarà rivolto come segue:  
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a) Qualora il numero degli operatori economici che ha manifestato la propria candidatura, 

conformemente alle prescrizioni della presente indagine di mercato, sia superiore a cinque, 

si procederà al sorteggio da effettuarsi il giorno 24/11/2015 alle ore 9:00; 

b) Qualora il numero degli operatori economici che ha manifestato la propria candidatura, 

conformemente alle prescrizioni della presente indagine di mercato, sia inferiore a cinque, 

resta comunque stabilito di procedere, anche in caso che un solo soggetto faccia pervenire la 

manifestazione d’interesse; 

- Ritenuto di procedere all’esperimento di una indagine di mercato all’esito della quale, mediante 

cottimo fiduciario, individuare l’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 2 del D.Lgs 163/2006. 

AVVISA 

Che gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura in economia per 

l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in oggetto, hanno titolo a far pervenire la propria 

candidatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 

 Oggetto: l'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti 

idonei alla procedura negoziata alla quale verranno invitati almeno 5 operatori, se esistenti, tra 

quelli che avranno presentato domanda di partecipazione. Il tutto nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Acquedotto e impianti idrotermosanitari stabili comunali: la gara concerne i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale e manutenzione straordinaria 

impianti idrotermosanitari degli stabili del Comune di Rhêmes-Saint-Georges  secondo il 

seguente elenco indicativo e non esaustivo: 

1. Acquedotto comunale dorsale principale e distribuzione compresi pozzetti, vasche, camere 

di manovra, componenti ed accessori idraulici, apparati elettromeccanici e telecontrollo 

2. Impianti idrotermosanitari presso gli edifici di proprietà comunale di seguito indicati: 

a. Municipio loc. Vieux 

b. Edificio scolastico loc. Le Coveyrand 

c. Garage comunale loc. Le Coveyrand (mezzi comunali) 

d. Deposito comunale loc. Le Coveyrand (deposito sotto alle scuole) 

e. Sala polivalente loc. La Palud (Maison Pellissier) 

f. Negozio alimentari e alloggio loc. La Palud 

g. Alloggio e ufficio postale loc. Le Coveyrand 

h. Area sportiva loc. Le Coveyrand e loc. La Palud 

i. Cimitero comunale loc. Le Coveyrand 

j. Ex scuole in loc. Frassiney 

k. Forno comunale in loc. Vieux 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione,  mantenimento in efficienza degli 

impianti  esistenti e a titolo esemplificativo ma non esaustivo la manutenzione comprende 

anche: 

 

a) riparazione di perdite di condutture interrate, di qualsiasi dimensione e materiale;  

b) sostituzione di limitati tratti di tubazioni interrate interessate da perdite;  

c) verifica funzionamento e riparazione mediante sostituzione di limitate parti di componenti di 

saracinesche, idranti antincendio pubblici ed altri accessori idraulici;  

d) riparazione guasti su apparati elettromeccanici degli impianti di potabilizzazione, pompe, 

valvole motorizzate, ecc.; 



e) programmazione e riparazione apparecchiature telecontrollo (terminali di controllo e 

telegestione – quadri elettrici d’automazione e distribuzione  - trasformatori  -batterie – ecc.);  

f) manutenzione degli accorgimenti atti a impedire l'accesso di animali ai serbatoi o ai pozzi;  

g) esecuzione ripristini su pavimentazioni stradali a seguito delle operazioni di cui al punto "a" 

con fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti, compresa la sostituzione del 

materiale di scavo incoerente ed il mantenimento dei ripristini sino ad avvenuto completo 

assestamento;  

h) eventuale, fornitura e installazione dei contatori di misurazione del consumo dell’acqua 

ancora da piazzare per nuovi allacciamenti;  

g) manutenzione straordinaria impianti idrotermosanitari degli stabili comunali  (la 

manutenzione ordinaria degli impianti termici è affidata al terzo responsabile); 

Gli elenchi di cui sopra sono esemplificativi e non sono da ritenersi esaustivi. 
 

 Durata del contratto: trattandosi di accordo quadro il tempo e l’importo contrattuale non 

costituiscono valore vincolante in quanto l’appalto terminerà: 

1. Con la scadenza temporale indicata: 31.12.2017 

Oppure 

2. Prima della scadenza temporale per esaurimento dell’importo contrattuale 

 

 Ammontare complessivo appalto: € 20.000,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, IVA 

esclusa, il tutto determinato con riferimento al prezziario della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta dell’anno 2015; 

Totale Anno 2016 Anno 2017

1.0
Importo dei lavori ed eventuali servizi e

forniture soggetti a ribasso
€ 9.800,00  €        4.900,00  €                4.900,00 

1.1 Oneri sicurezza € 200,00  €           100,00  €                   100,00 

A IMPORTO TOTALE € 10.000,00  €        5.000,00  €                5.000,00 

Eventuale rinnovo 

Totale Anno 2016 Anno 2017

1.0
Importo dei lavori ed eventuali servizi e

forniture soggetti a ribasso
€ 9.800,00  €        4.900,00  €                4.900,00 

1.1 Oneri sicurezza € 200,00  €           100,00  €                   100,00 

A IMPORTO TOTALE € 10.000,00  €        5.000,00  €                5.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

(A + B) 

Lavori ed eventuali servizi e 

forniture soggetti a ribasso 

biennio 2016/2017 ed 

eventuale rinnovo 2018/2019 

€ 19.600,00 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

€ 400,00 

Iva 22% € 4.400,00 

TOTALE IVATO € 24.400,00 



Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.lgs 163/2006, il prezzo più basso è determinato al 

netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti 

dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Contabilità lavori: i lavori verranno contabilizzati secondo il vigente elenco prezzi della 

Regione Valle d’Aosta; 

 Criterio di selezione dell’offerta: maggior ribasso percentuale ai sensi della lettera a) del 

comma 2) dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari da applicarsi sul 

prezziario della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di cui all'art. 42 della legge regionale 20 

giugno 1996, n. 12, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 26 giugno 2015, n. 

966; 

 Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori sono disciplinate dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è 

riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo:  

 

A. Requisiti di carattere generale  
 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006.  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 

e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 163/2006, che devono essere attestati 

attraverso sottoscrizione del modulo denominato allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente avviso.  

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice;  

2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. D.Lgs 

.231/2001 e s.m.i.;  

3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999;  

4. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 

anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio.  

5. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice.  

 

1. Ciascuno degli operatori economici partecipante, ai sensi dell’art. 37, c. 12 del d.lgs. 163/2006, 

ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti in raggruppamento 

temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti.  

In tal caso, il raggruppamento temporaneo e/o il consorzio di concorrenti deve soddisfare, a pena 

di esclusione, i seguenti requisiti:  

 ciascuno dei partecipanti al raggruppamento/consorzio deve essere in possesso dei requisiti 

generali di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006;  

 la mandataria o capogruppo e le mandanti o le altre imprese consorziate devono essere in 

possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole rispettivamente nelle misure minime 

del 40% e del 10%;  

 l’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;  

 l’associazione dovrà comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per 

l’impresa singola.  

2. A pena di esclusione, il raggruppamento temporaneo e/o il consorzio deve dichiarare:  



 la propria composizione, che è fatto divieto di modificare ad eccezione dei casi di cui ai 

commi 18 e 19 dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006;  

 se già costituito, il raggruppamento temporaneo deve allegare alla domanda atto pubblico 

ovvero scrittura privata autenticata con cui i soggetti raggruppati conferiscono mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, recante altresì la 

relativa procura;  

 se già costituito, il consorzio ordinario di concorrenti deve allegare alla domanda copia 

autentica dell’atto pubblico di costituzione del consorzio;  

 se non ancora costituito, il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

deve allegare alla domanda una dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta da tutti i 

componenti il raggruppamento ovvero il consorzio, da cui risulti l’impegno, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo ad uno di essi, nominativamente indicato e qualificato come mandatario o 

capogruppo e l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione nel raggruppamento e/o 

consorzio;  

3. Nel caso di consorzio stabile, questo è tenuto ad indicare, a pena di esclusione, per quali 

consorziati presenta offerta; i consorziati individuati non possono partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutti gli operatori economici coinvolti. È fatto 

divieto di partecipare alla gara in più di consorzio stabile.  

4. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di 

richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi e nei limiti 

previsti dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed 

esaustivo.  

 

B. Requisiti di idoneità professionale  

 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per oggetto ed attività 

corrispondente a quella dell'appalto.  

2. ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel 

caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto  

3. ovvero attestazione SOA in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA), 

comprovante l'iscrizione SOA nella seguente categoria  

OG6 classifica I –OS3 classifica I – OS28 classifica I 
ai sensi delle ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE – 

dell’art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.  

 

C. Requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria  
 

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente deve attestare i requisiti di 

adeguata capacità economico – finanziaria, con l’indicazione del fatturato globale d’impresa e 

del fatturato specifico relativo ai servizi realizzati nel settore oggetto della gara, negli anni 

2012-2013-2014, la cui somma deve essere pari almeno al 30% dell’importo a base di gara (€ 

7.320,00).  

N.B. – se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 

la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 

può provare la propria capacità economico e finanziaria mediante altre tipologie di documenti. Il 

concorrente deve in ogni caso dimostrare di aver effettuato la gestione di almeno un servizio 

analogo al servizio in oggetto.  



D. Requisiti di capacità tecnica e professionale  
1. Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010 di 

seguito riportati:  

a. aver eseguito direttamente e nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte, 

negli anni 2012-2013-2014, almeno due lavori analoghi alla categoria in cui sono inquadrati 

i lavori oggetto della presente gara e di importo non inferiore all’importo di detti lavori; in 

merito ai rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dall’impresa candidata e quelli oggetto dei 

lavori da assumersi in subappalto, si precisa che sono analoghi i lavori riconducibili 

esclusivamente alle categorie OG6 - OS3 - OS28  

b. aver sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione delle offerte, un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo 

complessivo dei lavori da appaltare; 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 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera 

a) precedente;  

c. avere un’adeguata attrezzatura tecnica.  

Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle 

imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i criteri stabiliti all’art. 85 

del D.P.R. 207/2010.  

 

Per imprese partecipanti in associazione temporanea in forma orizzontale:  
Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 

207/2010, possono partecipare alle gara qualora la mandataria o capogruppo e le mandanti o le altre 

imprese consorziate siano in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole rispettivamente 

nelle misure minime del 40% e del 10%. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria. L’associazione deve comunque possedere i requisiti nella stessa 

misura richiesta per l’impresa singola.  

 

Per imprese partecipanti in consorzio:  
Gli stessi requisiti stabiliti per le imprese costituenti associazione temporanea devono essere 

posseduti dai soggetti facenti parte dei consorzi d’imprese di cui agli artt. 2602 e seguenti del 

Codice civile le cui classifiche di qualificazione, o referenze corrispondenti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010, non inferiori comunque a quelle prescritte per le imprese in associazione 

temporanea, concorrono al raggiungimento del tetto richiesto per la partecipazione alla gara. Le 

rimanenti imprese del consorzio, mancando dei requisiti minimi suddetti oppure della 

qualificazione, o delle referenze corrispondenti, nella categoria o della classifica minima nella 

stessa richiesti, ai fini dell'esecuzione dell'opera saranno assimilate a quelle associate ai 

raggruppamenti ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010. Per i consorzi stabili, ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la somma delle cifre d’affari in 

lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale 

percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento 

nel terzo anno, fino al compimento del quinquennio.  

Alla determinazione della percentuale riferentesi al costo complessivo sostenuto per il personale 

dipendente e alla dotazione stabile di attrezzatura tecniche, mezzi d’opera ed equipaggiamento 

tecnico, ai sensi dell’art. 79, comma 12, del D.P.R. 207/2010 concorre, in proporzione alle quote di 

competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi, 

nonché delle società fra imprese riunite di cui l’impresa fa parte.  

Ai sensi dell’art. 79, comma 13, del D.P.R. 207/2010, i consorzi di cooperative e i consorzi tra 

imprese artigiane possono dimostrare il requisito relativo all’attrezzatura tecnica mediante 

l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il 

requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e 

dei soggetti consorziati.  



 

Per imprese che partecipano ricorrendo all’“avvalimento”:  
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente, singolo 

o consorziato o raggruppato, può avvalersi dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui 

all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, di altri soggetti ovvero dell’attestazione della certificazione SOA 

di altri soggetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.  

 

E. Altri requisiti. I concorrenti dovranno possedere, al momento della presentazione 

dell’offerta, inoltre quanto segue:  
 

A. CAPACITÀ TECNICA  

 

La Ditta Appaltatrice deve dichiarare di obbligarsi a provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’acquedotto comunale e degli impianti idrotermosanitari all’interno degli edifici di 

proprietà comunale con l’impiego di tutti i mezzi meccanici e manuali all’uopo necessari per il 

pieno adempimento di quanto stabilito nel presente avviso.  

La ditta dovrà dichiarare, inoltre, di avere a disposizione mezzi, materiali, attrezzature e personale 

idonei ed in numero sufficiente al corretto svolgimento dell'intero servizio in ogni circostanza.  

 

B. IMPEGNO AGLI INTERVENTI D’URGENZA  

 

Tra gli interventi da effettuare si possono indicare quali interventi di urgenza quelli di seguito 

elencati:  

a) la manutenzione urgente per qualsiasi evento possa accadere all’acquedotto comunale; 

b) la manutenzione urgente per qualsiasi evento possa accadere agli impianti idrico-termo-sanitari 

negli stabili comunali; 

c) reperibilità telefonica 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e prefestivi.  

 

La ditta deve dichiarare l’impegno ad intervenire entro e non oltre un’ora (60 minuti) dalla 

ricezione della chiamata per gli interventi di urgenza, la cui gravità sarà comunicata di volta in 

volta mediante ordine impartito dal personale dell’ufficio tecnico comunale, incaricato della 

direzione dei lavori.  

Al fine di garantire quanto sopra riportato la ditta deve dimostrare di avere la sede o un’unità locale 

nel raggio di 50 km dalla sede del Comune di Rhêmes-Saint-Georges. 

 

C. SUBAPPALTO  

 

In relazione alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione dei lavori, essi non potranno formare 

oggetto di alcun subaffidamento. Ai sensi del D.lgs. 163/2006 art. 118 comma 12, non si 

configurano come attività affidate in subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori 

autonomi;  

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 

Tipo di procedura  
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i..  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’ufficio 

protocollo del Comune di Rhêmes-Saint-Georges entro e non oltre le  ore 12:00 del giorno 

23/11/2015;  



Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dal Comune di Rhêmes-Saint-Georges allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Resta stabilito di procedere alla successiva procedura di cottimo estendendo l’invito ad un numero 

di 5 (cinque) imprese/raggruppamenti; se il numero delle imprese che hanno presentato richiesta di 

selezione e risultate idonee è superiore a cinque, si procederà al sorteggio il giorno 24/11/2015 alle 

ore 9:00; 

 

L’elenco delle ditte invitate rimarrà segreto fino all’espletamento della gara. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata. 

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato: 

- All’albo Pretorio on line del Comune di Rhêmes-Saint-Georges e sul profilo del committente 

www.comune.rhemes-st-georges.ao.it nella sezione “Bandi” 

-  

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 

Procedimento Geom. Leonardo Patrucco tel. 0165/907634. 

 

Allegati: 1. Mod. A) – fac- simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile del Servizio tecnico 

F.to Geom. Leonardo Patrucco 

 
 

http://www.comune.rhemes-st-georges.ao.it/

