
COMUNE DI MONGRANDO 
Provincia di Biella 

_____________________________________________________________ 
 Via Roma 40, 13888  MONGRANDO - 015/666262 - fax 015/667693 

Cod. fis./p. iva 00392750022 
e-mail: Mongrando@pec.ptbiellese.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato propedeutico all’espletamento della procedura negoziata, articolo 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “realizzazione passerella 
pedonale di attraversamento del Torrente Ingagna, in prossimità della S.P. 338 in Comune di 
Mongrando”. 

CUP: B81B14000740004 – CIG: 72584874F5 

 

STAZIONE APPALTANTE : Comune di Mongrando 

 

AVVISA 
 

Il esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Mongrando n. 164 del 02.11.2017 in cui si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata articolo 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’esecuzione dei lavori in oggetto così come di seguito specificati: 

 
Intervento  
- realizzazione di una passerella pedonale in acciaio posta lateralmente al ponte sul torrente Ingagna 

a monte dello stesso. La passerella svincolata strutturalmente dal ponte stesso sarà realizzata in 

acciaio a travi reticolari con via inferiore con le travi portanti a formare i parapetti laterali. Sarà 

fondata su due basamenti laterali sostenuti da fondazioni speciali e sarà posizionata in continuità al 

filo interno del parapetto del ponte stradale e in situazione di complanarità con il piano stradale. 

La passerella sarà costituita da una struttura reticolare in acciaio, i correnti inferiori sono costituiti 

da due profili longitudinali HEA240, sopra i quali si diramano i montanti realizzati con profili 

HEA140, trasversalmente sono posti dei profili HEA140 collegati con struttura di 

controventamento, formata da profilati a L60x60x5. Collegati ai montanti verticali vi è un sistema 

di controventamento realizzato da due profili incrociati L60x60x5, mentre il corrente superiore è 

realizzato da dei profili UPN160. Lunghezza complessiva del ponte 31 metri larghezza di transito 

1,60 metri. La passerella poggerà su delle spalle in c.a. a loro volta sorrette da fondazioni indirette 

costituite da micropali. 

Il camminamento, per la parte sospesa, sarà posato con struttura portante in metallo, travi reticolari 

a parapetto, ancorata a due pile laterali in c.a. fondate su pali di piccolo diametro. La passerella sarà 

completata mediante la posa in opera della pavimentazione costituta da un piano inferiore in 

grigliato metallico zincato poggiato sui traversi metallici di base e da un tavolato in legno 

sovrastante 

 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 88.500,00, di cui € 86.000,00 a base d’asta, € 2.500,00 

per oneri della sicurezza. 

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Categorie allegato A) 

D.P.R. 207/2010 

% Importo Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

OG3 classifica I (Strade 79,22 € 68.125,52 Categoria prevalente 

 



autostrade ponti, viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari e 

piste aeroportuali e relative 

opere complementari) 

OS21 classifica I (opere 

strutturali speciali) 

20,78 € 17.878,48 Categoria scorporabile 

Totale a corpo 100 € 86.000,00  

Oneri per la sicurezza  €   2.500,00  

Totale generale appalto   € 88.500,00  

 

• PROCEDURA NEGOZIATA 
Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. saranno invitati dieci operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero e 

purchè in possesso dei requisiti di cui in appresso. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori al suddetto numero, i dieci 

operatori economici da invitare saranno individuati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità, dall’esito di specifico sorteggio pubblico (nel rispetto delle 

disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), che avverrà il 

giorno 17.11.2017 alle ore 9,30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando Via Roma 40 

piano 1. I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa. 

E’ facoltà del responsabile del procedimento rinviare il suddetto sorteggio e comunicare alle ditte, 

che hanno manifestato interesse, mediante pubblicazione sul sito del Comune di Mongrando nella 

sezione trasparenza la nuova data. 
 

E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria 

ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 

presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 

 

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 dell’espletamento della procedura negoziata di 

affidamento. 

Si precisa sin d’ora quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016, il subappalto con riferimento alla categoria 

prevalente è ammesso nella percentuale del 30% dell’importo della medesima categoria; 

- che le lavorazioni di cui alla categoria OS21, di importo superiore al 10% dell’importo 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 12, comma 2 lettera b) della legge 80/2014 e ss.mm.ii, non 

possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, se privo delle relative qualificazioni. L’affidamento in subappalto 

è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Non è 

assentibile l’avvallimento per tale categoria ai sensi dell’art. 1 del D.M. 248/2016 e 

ss.mm.ii. e art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

• REQUISITI 
Possono presentare istanza le ditte in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti generali e 

di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente. 

Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei 

seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione: 

 

1. Requisito di ordine Non deve sussistere alcuna delle condizioni di cui all’articolo 80 del 



generale D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

2. Requisito di idoneità 
professionale 

a) Iscrizione alla c.c.i.a.a. di riferimento per attività riconducibili a 

quelle da appaltare  

A pena di esclusione 
autocertificate 

 b) Attestazione SOA in corso di validità per le categorie OG3 

classifica I  

ovvero  

b) possesso dei requisiti categoria OG3 classifica I in proprio, oppure 

mandante con requisiti in R.T.I. verticale 

 

c) possesso dei requisiti categoria OS21 classifica I in proprio, oppure 

mandante con requisiti in R.T.I. verticale 

ovvero 

c) obbligo di subappalto a imprese qualificate categoria OS21 

(subappaltabile al 100%) 

 
A pena di esclusione 

autocertificate 

 

RTI e Consorzi: titolarità dei suddetti requisiti 

 

1. Requisito di ordine 
generale 

Devono essere posseduti da ognuno dei componenti e, per i consorzi 

costituiti, anche da essi; 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

2. Requisito di idoneità 
professionale 

Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 
costituendi 
Deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti e, per i consorzi 

costituiti anche da essi 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 
costituendi 

3. Requisito economico 
finanziario 

RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale 
Il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 60% dell’importo dei lavoro; 

la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% 

dell’importo dei lavori. 

La mandataria in ogni caso assumerà, in sede di offerta, i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

4. Requisito tecnico Sia per R.T.I. e consorzi costituiti che per RTI e Consorzi 



costituendi professionale 
RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale 

Il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 60% dell’importo dei lavoro; 

la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o 

dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% 

dell’importo dei lavori. 

La mandataria in ogni caso assumerà, in sede di offerta, i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 

A pena di esclusione 
autocertificate 

  

5. Requisito economico – 
finanziario e 
requisito tecnico 
professionale dei 
Consorzi stabili 

Si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 47) 

 

• DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
La domanda per la richiesta di invito dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine del 

14.11.2017, ore 12,00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, 40 mediante consegna a 

mano ovvero raccomandata a.r. ovvero pec. Nel caso di invio mediante posta l’osservanza del detto 

termine è data non dal timbro postale bensì dal timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo del Comune 

di Mongrando. 

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

L’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 

9,00 alle ore 12,30 esclusi festivi. 

 

* In caso di consegna a mano o a.r. il concorrente dovrà presentare un plico recante all’esterno 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DEL 
TORRENTE INGAGNA, IN PROSSIMITÀ DELLA S.P. 338 IN COMUNE DI 
MONGRANDO”, portare il seguente indirizzo: Comune di Mongrando Via Roma 40 – 13888 

Mongrando, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di 

dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante. 

 

* In caso di consegna a mezzo pec che dovrà essere effettuata all’indirizzo 

mongrando@pec.ptbiellese.it, la domanda dovrà essere composta dall’istanza di partecipazione 

all’indagine di mercato, dovrà essere completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, resa e sottoscritta dal legale rappresentante in modalità digitale. 

 

Alla domanda per la richiesta di invito in carta semplice, da presentare secondo il modello allegato 

al presente avviso, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto che sottoscrive la domanda. 

Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituito 

o da costituirsi la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante, con i medesimi 

allegati sopra descritti. Nella stessa domanda dovrà essere precisato il soggetto mandatario a cui 

indirizzare l’eventuale invito. 



 

Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di un successiva 

procedura negoziata non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Mongrando che sarà libero di avviare altre procedure. 

La presente indagine non vincola in alcun modo e in ogni caso il Comune di Mongrando, che si 

riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la procedura negoziata 

art. 36 comma 2 del Codice. 

 

Si fa riserva di fornire ogni comunicazione afferente la presente indagine di mercato all’e-mail 

certificata o al telefax indicato dall’operatore economico. 

 

• INFORMAZIONI GENERALI 
 

Importo dell’appalto € 88.500,00 di cui € 86.000,00 a base d’asta, € 2.500,00 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

Termine di ultimazione lavori 120 giorni dalla data del verbale di consegna 

Luogo di esecuzione dei lavori Via Roma S.P. 338 – ponte Torrente Ingagna 

Criterio di selezione delle offerte 

procedura negoziata 

Art. 95 comma 4 lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base 

di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da 

determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto 

a base di gara 

Fonti di finanziamento Fondi propri di bilancio 

Categoria opere allegato A) D.P.R. 

207/2010 

OG3 e OS21 

Pubblicità Il presente avviso è oggetto di pubblicazione per 10 giorni 

consecutivi: 

- sul sito internet del Comune di Mongrando, sezione 

bandi di gara e contratti 

- sull’albo pretorio on-line del Comune di 

Mongrando 

RUP Per informazioni e chiarimenti contattare: 

il Responsabile del Procedimento 

Trocca geom. Giada presso Comune di Mongrando 

Via Roma 40 – 13888 Mongrando 

Tel. 015/666262 – Fax. 015/667693 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Allegati: 

- schema di domanda per richiesta invito; 

 

Mongrando, 02.11.2017 

     Il Responsabile del Servizio Tecnico Mongrando (RUP) 

                       f.to  Trocca geom. Giada 



Schema di domanda 

 

Al Comune di Mongrando 

Via Roma 40 

13888 Mongrando 

 

OGGETTO: Lavori di “realizzazione passerella pedonale di attraversamento del Torrente Ingagna, in 
prossimità della S.P. 338 in Comune di Mongrando” – Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 

CUP: B81B14000740004 – CIG: 72584874F5 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

dell’Impresa______________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Vi/Piazza _______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.  ______________________________________________________________ 

con partita IVA  n. ________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

tel. ___________________________________fax_______________________________________ 

indirizzo e-mail certificata ____________________________________ 

 

nella qualità di 

(barrare la voce interessata) 

 

a) concorrente singolo 

 

ovvero 

 

b) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o 

consorzio ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) costituiti con mandanti i seguenti 

soggetti (indicare la denominazione sociale) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ovvero 

 

c) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o 

consorzio ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) non ancora costituiti con mandanti i 

seguenti soggetti: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 



In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Con partita Iva ___________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Con partita Iva ___________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Con partita Iva ___________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte dei soggetti mandanti al soggetto 

mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Ovvero 

 

d) consorzio stabile che indica quale consorziato/i partecipanti alla presente indagine: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Con partita Iva ___________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 



nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Istituto ______________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Con partita Iva ___________________________________________________________________ 

Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

dichiara 

 

 che non incorrono le cause di esclusione di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere in possesso, in proprio o tramite avvalimento, delle attestazioni SOA in corso di validità 

per la seguente categoria e classe: 

 

Categoria Classifica 

OG3 (categoria prevalente)  

Ovvero 

 di essere in possesso dei requisiti della categoria OG3 classe I; 
Ovvero 

 la mandante con requisiti in R.T.I. verticale è in possesso dei requisiti della categoria OG3 classe 

I; 

 

relativamente alla categoria scorporabile: 
 

Categoria Classifica 

OS21 (categoria scorporabile) Classe I 

 
 di essere in possesso dei requisiti della categoria OS21 classe I; 

Ovvero 

 la mandante con requisiti in R.T.I. verticale è in possesso dei requisiti della categoria OS21 

classe I; 
Ovvero 

 di subappaltare a impresa qualificata l’intera categoria OS21 classe I 

 

Chiede di essere invitato 

 

Alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei 

lavori di “realizzazione passerella pedonale di attraversamento del Torrente Ingagna, in prossimità 
della S.P. 338 in Comune di Mongrando”. 

 

Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine. 

 

Si allegato: 

1) copia Attestazione SOA cat. OG3 (se in possesso) 

2) copia Attestazione SOA cat. OS21 (se in possesso) 



3) documento di identità 

 

 

Data __________    Timbro e Firma leggibile ________________________ 

 


