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BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 

VIA CAVOUR, 28 - 27049 STRADELLA 
TEL. 0385/43180 – 0385/246470 Fax 0385/43108 

Mail: info@bronistradellapubblica.it  
Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 

COD.FISCALE/P.IVA 02419480187 CAP. SOC. €. 100.000,00 
Registro Imprese Pavia n. 02419480187 R.E.A. PAVIA n. 271987 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2,  

LETTERA b) D.LGS. 50/2016 DI APPALTO DI LAVORI INERENTI  
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA 

FOGNARIA IN VIA CESARE BATTISTI IN COMUNE DI REDAVALLE (PV) 

 
  

La Broni Stradella Pubblica srl, con sede  in Via Cavour, n. 28 , in comune di Stradella (PV)  - tel. 
0385/43180, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici 
finalizzata all’affidamento di lavori inerenti la manutenzione straordinaria per la realizzazione 
della tratta fognaria in via Cesare Battisti in comune di Redavalle (PV), mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. 
 
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati. 

 
1. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO  L’AVVISO: 
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria 
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti 
previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016: 

 
o REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

 
o REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 
qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

 
o SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di 
esclusione dalla gara elencati all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 

 
o CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di seguito vengono specificati i requisiti 
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di carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare istanza: 
- Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG6 - 
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE; 
 

Oppure possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010: 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di invito alla presente procedura non inferiori all’importo di € 49.135,83 
(I.V.A. esclusa ) 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dell’impresa non inferiore 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
invito alla presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
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 al comma precedente; 

- adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dei lavori oggetto di 
appalto. 

 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo o tramite R.T.I. già costituito. 

 
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad € 49.135,83 oltre 
IVA di cui: 

 LAVORI A BASE D'ASTA € 43.211,43; 
 ONERI PER LA SICUREZZA €  5.924,40. 

 
CATEGORIA PREVALENTE: OG6  

Appalto con corrispettivo “a corpo”. 
 

Le opere previste sono le seguenti: 
Realizzazione di un tratto di fognatura avente un’estensione di circa 180 metri in ambito urbano. 

 
3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del Contratto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura  
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 95, c. 4 lett. a del 
D.Lgs. 50/2016 e smi con criterio del prezzo più basso. 

 
La selezione delle ditte da invitare a formulare offerta verrà effettuata tramite sorteggio di 
idoneo numero di imprese, 10 se sussistono in tale numero, tra le imprese che avranno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse con relativi allegati e che 
saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.  
Il relativo verbale sarà tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza sino a compimento di 
tutti gli atti della presente procedura. 
La società si riserva la possibilità di indire procedura di appalto anche nel caso in cui i 



3 
 

concorrenti che abbiano presentato manifestazione di interesse siano meno di 10. 
 

IL SORTEGGIO PUBBLICO E’ FISSATO SIN D’ORA PER IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 
10:00 PRESSO LA SALA RIUNIONI DI BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL. 

 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori deve essere presentata all’indirizzo di 
PEC bronistradellapubblicasrl@legalmail.it della società entro le ore 12:00 del giorno 14 
NOVEMBRE 2017. Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre 
detto termine. Fanno fede la data e l’ora di arrivo della pec. 
 
In alternativa la manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori potrà essere presentata a 
pena di esclusione entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a mezzo servizio 
postale, corriere, consegna a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, al seguente indirizzo: 
Broni Stradella Pubblica srl – Ufficio Protocollo – Via Cavour, 28 – 27049 STRADELLA (PV). 
Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità di Broni Stradella Pubblica srl nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, 
non pervenga entro il termine previsto. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni 
presentate oltre il suddetto termine. 
 

 
Nell’oggetto della PEC, o sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA IN VIA CESARE 
BATTISTI IN COMUNE DI REDAVALLE (PV) ”. 

 
La manifestazione d’interesse, qualora inviata a mezzo PEC, deve essere sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 
plurisoggettiva, la  stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 
componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 
mandataria. 
 
Si precisa che: 
 
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 
b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 
5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore economico 
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che riveste le funzioni di organo comune; 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, 
n. 5, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che parteciperanno alla procedura; 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà 
utilizzare il Modello A allegato, corredato - a pena di esclusione - di copia di documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore 
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. 

 
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di 
telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. Le eventuali richieste di chiarimenti e le 
informazioni inerenti gli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al 
responsabile del procedimento, Ing. Maria Teresa Bottino, all’indirizzo 
tecnico@bronistradellapubblica.it. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la società che sarà libera di seguire anche altre procedure. La società si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Ogni avviso inerente la procedura verrà effettuato mediante pubblicazione sul sito internet 
istituzionale. 

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
Il   presente   Avviso   è   pubblicato in  data 30/10/2017  sul   sito   istituzionale della Broni 
Stradella Pubblica srl. 

 
L’Amministratore Unico 
       F.to Siro Lucchini 

 
- ALLEGATO: MODELLO A 
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Modello A - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) D.LGS. 

50/2016 DI APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FOGNARIA IN VIA CESARE BATTISTI IN 

COMUNE DI REDAVALLE (PV) 

 
 

Il sottoscritto   , 
nato a  ,il  __________,codice fiscale  _____________ , residente in 
Via______________________________n.___________ ,CAP_________città ___________ , 
in qualità di (Barrare la casella pertinente) 
 

o legale rappresentante 
o procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)   , 
 con sede in  , via  , n. 
  , CAP  , città   ,  
codice fiscale   , in nome e per conto dello 
stesso; 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
n. di telefono  n. di fax  e-mail (PEC)    

 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
1. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso 

per la manifestazione di interesse; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la 
Pubblica Amministrazione e di non essere nelle clausole di esclusione elencate all’art. 80 del 
D.Lgs. n° 50/2016; 

 
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 
 

4. di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi 
membri dell'Unione Europea od equiparati); 
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5. di essere in possesso: (Barrare la casella pertinente) 

o di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG6 – classifica 
1 o superiore in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. già costituito; 

 
Oppure: 

o dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010: 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di invito alla presente procedura non inferiori all’importo di € 49.135,83 (I.V.A. 
esclusa ); 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dell’impresa non inferiore 
al 15% dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  
invito  alla  presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
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 al comma precedente; 

- adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto. 
 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la società che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

 
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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 nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

 

  , lì    

 
         Firma  


