
Prot. 7731 del 10.08.2020 
Classe 6.5 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI 
DELL’ART. 36 C. 2 LETT b) PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE – PSR 2014-2020 OPERAZIONE 

16.10.02 “Progetto Integrato d’Area” misura 7.5.01 
CUP C65D18000530006 

 
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. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 
Fontanella. 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che il Comune di Fontanella – Settore Gestione del Territorio (Piazza 26 Aprile, 
75 - 24056 – Fontanella (Bg) – (tel. 0363997555/0363997556 - fax. 0363989106 - 
www.comune.fontanella.bg.it) intende acquisire manifestazione di interesse, da parte di 
operatori economici a partecipare alla procedura negoziata che verrà gestita in modalità 
telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Regione Lombardia, per 
l’affidamento dei lavori di riqualificazione turistico-culturale del territorio comunale - PSR 2014-
2020 Operazione 16.10.02 “Progetto Integrato d’Area” misura 7.5.01. 
 
2. OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei seguenti lavori: 
“Riqualificazione turistico-culturale del territorio comunale - PSR 2014-2020 Operazione 
16.10.02 “Progetto Integrato d’Area” misura 7.5.01” consistenti in: 

- Sistemazione di un sentiero lungo un fontanile, tramite pulizia della vegetazione e 
spandimento di pietrisco; 

- Valorizzazione di fontanili a scopo fruitivo-didattico; 
- Inserimento di elementi informativi per indicare i punti di interesse e i percorsi fruitivi. 

Classificazione delle opere: OG 13 opere di ingegneria naturalistica 
Importo a base d’asta €.91.500,00 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di importo pari ad €. 1.418,00 IVA esclusa. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti e abilitazioni: 

 iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato; 

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 aver ottenuto la registrazione al portale SINTEL di Arca Regione Lombardia (con 

qualificazione al Comune di Fontanella); 
 avere tra le attività esercitate dalla ditta la “Categoria di opere generali e specializzate 

OG13” (opere di ingegneria naturalistica); 
 
4. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 26.08.2020 
 

                  COMUNE DI FONTANELLA 
 

Provincia di Bergamo - Piazza 26 Aprile, 75  24056 Fontanella 
Tel. 0363.997555 int. 6 – Fax 0363. 907303  

info@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it 
pec@pec.comune.fontanella.bg.it 

Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164 



Un plico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Fontanella, con l'indicazione del mittente, 
indirizzato a: Comune di Fontanella – Settore Gestione del Territorio - Piazza 26 Aprile 
75 – 24056 Fontanella (BG) con la seguente dicitura: 
 
 

NON APRIRE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO COMUNALE  

 
  
O una mail all’indirizzo PEC del Comune di Fontanella: pec@pec.comune.fontanella.bg.it avente 
il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL 
TERRITORIO COMUNALE 
 
Il plico/MAIL dovrà contenere: 

1. dichiarazione manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente avviso compilato in ogni sua parte con firma del legale rappresentante e 
timbro della ditta dichiarante; 

2. fotocopia carta di identità del legale rappresentante; 
3. espressione del consenso al trattamento dei dati personali; 

 
5. SELEZIONE DEI CANDIDATI - AVVERTENZE 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 
della procedura di affidamento in oggetto, il responsabile del servizio si riserva di individuare 
tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in 
possesso dei requisiti di legge, tre soggetti. E’ fatta salva la facoltà del responsabile di servizio 
di integrare in via ordinaria e a propria discrezione il numero dei soggetti da invitare con altri 
operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il 
servizio. 
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 3, si procederà alla individuazione di 
n.3 operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale tramite sorteggio, da svolgere a 
porte chiuse al fine di tutelare la concorrenza del mercato, con la presenza di due testimoni, 
funzionari del Comune di Fontanella, il giorno 31 agosto alle ore 12.00 presso l’ufficio del 
Responsabile del servizio. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite mail. 
 
 
Fontanella, 04.08.2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Arch. Manuela Vecera 
 
 
 
 


