
 
 
 
 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
COMUNI DI RICENGO E CASALE CREMASCO VIDOLASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 

A V V I S O 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  ASFALTATURA DI 
PARTE DELLE STRADE COMUNALI 
 
CUP.  J86G17000340004 
CIG.   7068121DF4 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 
Ricengo  
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che questa Centrale di Committenza (sede in Via Roma n° 8 – 26010 
Ricengo (CR) – tel 0373.267708 – fax 0373.267780 – www. comune.ricengo.cr.it) intende 
espletare un’indagine di mercato (nell’interesse del Comune di Ricengo ) per l’affidamento  
dell’appalto inerente i lavori di “ASFALTATURA DI PARTE DELLE STRADE 
COMUNALI” 
 

     2.  CAPITOLATO D’ONERI E PROGETTO 
Le caratteristiche dei lavori e le relative modalità di esecuzione sono specificate nella 
deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 06/05/2017 e dei relativi allegati che 
potranno essere scaricati dal sito del Comune di Ricengo alla sezione “albo pretorio” n° 
registro 172/2017. 
Natura delle prestazioni e categorie 
CATEGORIA prevalente: 
Lavori stradali (Categoria OG/3) €. 95.235,00 
CATEGORIE scorporabili/subappaltabili: 
Lavori di realizzazione segnaletica non luminosa (Categoria OS10)   €. 4.430,00 
Importo lavori da appaltare: €. 99.665,00 (comprensivo di € 3.006,04 per Oneri per la 
Sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA. 
Importo a base di gara: €. 96.658,96  soggetto a ribasso. 
L’appalto di lavori verrà aggiudicato con contratto “a corpo e misura”. 
 

3. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno inviare formale richiesta con le 
seguenti modalità: 
- o far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Ricengo Entro le ore 12.00 del 
giorno 23 maggio 2017 un plico con l’indicazione del mittente, indirizzato a : Comune 
di Ricengo – Settore Tecnico – Via Roma n° 8 – 26010 Ricengo (CR) con la seguente 
dicitura: 
 
 
 
 
 
 

NON APRIRE 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di 

“ASFALTATURA DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI” 

 
 



 
 
 
 

- o inviare all’ufficio protocollo del Comune di Ricengo entro le ore 12.00 del giorno 23 
maggio 2017, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it la richiesta di partecipazione 
debitamente firmata in formato digitale riportante nell’oggetto della mail la 
seguente dicitura:  
 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
“ASFALTATURA DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI” 

 
Non sarà preso in considerazione il plico o la mail certificata che pervenga al protocollo 
del Comune dopo le ore 12.00 della citata data del 23 maggio  2017 anche se spedita 
con Racc. A.R. nel citato termine. 
Nel plico/pec dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aventi i contenuti descritti nel 
modello allegato al presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su tale modello 
compilato in ogni sua parte, in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli 
riportati nel modello allegato, pena il mancato invito alla procedura di cottimo. 
 

4. AVVERTENZE 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento della procedura di affidamento in oggetto, il Responsabile Unico della 
Centrale di Committenza si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, 
partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, dieci o 
più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata (art. 36 comma e lettera “b” del 
D.Lgs 50/2016). 
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 20, si procederà alla 
individuazione di n. 20 operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite 
sorteggio, da svolgere in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza del mercato, 
con la presenza di due testimoni, funzionari del Comune di Ricengo, appartenenti ad 
altre strutture, il giorno 23 maggio alle ore 14.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica certificata. 
 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a : Luca geom. Beretta – 
Responsabile Area Tecnica del Comune di Ricengo e R.U.P della centrale di Committenza 
Ricengo/Casale Cremasco Vidolasco (tel. 0373/267708 interno 5 e-
mail:ufficio.tecnico.comune.ricengo@rup.cr.it) 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Ricengo per  15 giorni consecutivi. 
 
 
Ricengo, 8 maggio 2017 

                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                      della Centrale di Committenza   
                                                                      f.to (Beretta geom. Luca) 

 


