
 
 

 
Comune di Coazze 

Città Metropolitana di Torino 

 
 
AVVISO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO 
MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI DI MANUTENZ IONE TERRITORIO DEI PMO 2016 A 
VALERE SUI FONDI ATO3, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUV IONALI NOVEMBRE 2016 AI SENSI 
DELL’ART. 36 E 112 DEL D.LVO N. 50/16. 
 

Il Comune di Coazze, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.Lvo n. 50/16 intende acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento tramite procedura negoziata per  LAVORI DI 
MANUTENZIONE TERRITORIO DEI PMO 2016 A VALERE SUI F ONDI ATO3, A SEGUITO DEGLI 
EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016, in riferimento agli interventi di messa in sicurezza da attuare nel 
più breve tempo possibile, onde tutelare la pubblica incolumità. 
La procedura sarà suddivisa in lotti e potrà vedersi affidati non più di n. 2 lotti, così di seguito distinti: 
 

LOTTO BACINO SCHEDA 
di riferimento 

Importo dei lavori 
esclusi Oneri 

Sicurezza e Iva 

CIG 

2 SANGONE DS001 - DS002 € 32.325,64 Z3B1E71E1D 
3 OLLASIO DS010 -  DS011 - 

VV012 BIS 
€ 25.277,91 Z611E72B4C 

4 SANGONETTO 
OLLASIO 

VV09- VV053 € 25.468,48 Z8D1E72E55 

5 SANGONETTO 
OLLASIO 

OT 001 - DS015 € 39.679,21 Z691E72B7E 

6 OLLASIO DS013 - DS 014 € 34.670,93 ZOB1E72BA6 

7 SANGONETTO OS001 - VV010 € 33.282,10 ZD01E72BCD 

8 SANGONE VV009 BIS € 34.754,35  Z721EA4819 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.  
Requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale e di qualificazione i partecipanti devono 
essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 – 83 del D.Lgs. 50/2016.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE   
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:  
· siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita;  
· risultino incomplete nelle parti essenziali;  
· non risultino sottoscritte;  
· non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto 
sottoscrittore.  
La mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è altresì motivo di esclusione dalla 
fase successiva.  
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare 
a procedura di gara per l’affidamento mediante PROC EDURA NEGOZIATA di lavori di manutenzione 
territorio dei PMO 2016 a valere sui fondi ATO3, a seguito degli eventi Alluvionali Novembre 2016 ”.  



Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 
12.00 del  03.06.2017  a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.coazze.to.it o a mezzo 
raccomandata A/R, un plico chiuso al seguente indirizzo: COMUNE DI COAZZE – Via G. Matteotti n.4_ 
10050. 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente 

Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della impresa interessata. All'istanza dovrà essere allegato un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. L’Impresa interessata dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
D.Lvo n. 50/16. Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’ impresa, la stessa verrà 
inserita in apposito elenco.   

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del lavoro.  
Casi di cancellazione dall’elenco: 

si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Imprese, fra l’altro, nei seguenti casi: • sopravvenuta 
mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; • quando l'iscritto sia incorso in accertata 
grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di 
liquidazione o cessi l'attività; • irrogazione di penali da parte dell’Comune di Coazze in precedenti rapporti 
instaurati; • mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; • cessazione dell’attività; • divulgazione 
da parte della Cooperativa del proprio numero di iscrizione nell’elenco.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio, Geom. 
Elena PAVIOLO. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla successiva gara informale.  
Si evidenzia che il presente avviso non costituisce una procedura di gara per l’affidamento del predetto 
lavoro, né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, 
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse 
che dovessero pervenire all’Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), l’Amministrazione si riserva di 
invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento del numero necessario 
per procedere alla gara o attingendo dall’Albo dei Fornitori o mediante la sola richiesta di iscrizione avvenuta 
negli ultimi due anni. 
Fatta salva la predetta riserva, ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse in possesso 
dei requisiti richiesti, se selezionati ai fini della partecipazione alla gara informale per i lavori di quanto in 
oggetto, sarà inviata una lettera di invito a presentare offerta, nella quale sarà meglio specificata la modalità 
di presentazione dell’offerta/offerte, i criteri di selezione e di aggiudicazione nonché i dettagli e le condizioni 
relative alle lavorazioni.  
I concorrenti selezionati verranno invitati a presentare offerta secondo il criterio del massimo ribasso  di cui 
all’art. 36, comma 2  del D. Lgs 50/2016.  
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori.  
 
NORME SULLA PRIVACY   
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si precisa che le informazioni e i dati raccolti saranno 
utilizzati e trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche correlate 
strettamente alle finalità connesse all’espletamento delle procedure di cui al presente Avviso e saranno 
conservati negli archivi del Comune di Coazze. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio – Geom.Elena PAVIOLO -  Telefono: 011/9349109 int.4  e-
mail: lavoripubblici@comune.coazze.to.it 
 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici ed Ambiente 

Geom. Elena PAVIOLO 
 

 
 


