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Prot. 1651   
      
 
Oggetto: esecuzione intervento denominato “Adeguamento e sviluppo del sistema 
dell’itinerario cicloturistico lungo il fiume Adda - diramazioni e connessioni ai siti di 
interesse”  
 
Importo € 195.564,23 (di cui € 186.378,08 per i lavori e soggetti a ribasso, € 9.186,15 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) 
 

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A VOLER MANIFESTARE L’INTERESSE PER ESSERE 
INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  

 
CUP: B61 E17 000 000 009 
CIG: 788980590C 
 

1 – descrizione 
 

Con deliberazione del Commissario Regionale del Parco Adda Nord n.14 del 28 marzo 2019 è 
stato approvato il “progetto esecutivo” dei lavori in oggetto. 
 
Il “progetto esecutivo” è liberamente consultabile seguendo questo link: 
 

https://www.dropbox.com/sh/ky04wf1263yk791/AADarbfsipHCrakpg6StzXoha?dl=0 
 
Si tratta, in estrema sintesi, di realizzare opere che interessano la riqualificazione dell’Alzaia del 
Fiume Adda, lungo un tragitto di 11 km, in modo da renderla fruibile in sicurezza dai ciclisti; 
 
Con determinazione a contrattare n. 50 in data 02.05.2019 il Responsabile del Sevizio Gestione 
Ambientale del Parco Adda Nord, ai sensi dell’art.32, comma 2), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, 
integrato, corretto e modificato da successivo D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 (codice appalti), dava 
avvio alla procedura per selezionare l’operatore economico cui affidare la realizzazione 
dell’intervento. 

2 – importo dei lavori  

L’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, come riportato nel quadro economico seguente, è 
pari ad € 186.378,08, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 
9.186,15. 
 
E’ richiesto il possesso di qualificazione SOA per la categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, metropolitane)  
 
Il criterio aggiudicazione sarà quello del minor prezzo derivante massimo ribasso percentuale 
da applicare all’importo di dell’intervento posto a base di negoziazione (186.378,08 euro);  

 
Il contratto verrà stipulato ’a corpo’ e cioè il corrispettivo si intenderà fisso e invariabile; pertanto i 
prezzi unitari indicati nell’ ‘elenco prezzi’ e nel ‘computo metrico estimativo’ hanno un valore 
meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale e si 
intenderanno fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare 
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L’importo dell’intervento è comprensivo dei costi della manodopera (art.23, comma 16) del codice 
appalti quantificati nel 26,40% dell’importo 

 

Nb: Ai sensi dell’art. 95, comma 10), del codice appalti, l’operatore dovrà indicare nell’offerta 

 i propri costi della manodopera (il Parco Adda Nord, prima dell’aggiudicazione, 
provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art.97, comma 5), lettera d), del 
codice appalti e cioè se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi)  

 i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 
I tempi di esecuzione: entro 70 (settanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori (art. 13 Capitolato Speciale d’Appalto) 
 
La penalità in caso di ritardo comporta l’applicazione della penale pari a 1 per mille dell’importo 
contrattuale (art. 14 capitolato speciale d’appalto);  
 
Il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata in forma digitale 
 

3 – Effetti della manifestazione di interesse 
 

La presente consultazione preliminare di mercato è finalizzata a chiedere agli Operatori Economici 
di manifestare l'interesse ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata 
previa consultazione di n. 10 operatori economici ai sensi dell’art.36, comma 2), lett. b) del 
codice appalti e dell’art.1, comma 912) della Legge 145 del 30.12.2018 (trattandosi di intervento di 
importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 350.000,00). 
 
La manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte del Parco Adda Nord di 
affidare l’intervento; non vale neppure come certificazione delle competenze e/o esperienze 
dichiarate dagli Operatori Economici ammessi 

 
4 – Condizioni 

 
Possono manifestare l’interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

lite dall'articolo 80 del codice appalti;  

codice appalti;  
 
Si anticipa sin d’ora che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, il Parco Adda Nord si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità dei dati e/o di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti 
giustificativi.  
Con la presentazione della manifestazione di interesse l’Operatore Economico dichiara sin d’ora 
che sarà in grado di eseguire l’intervento come da documentazione progettuale;  
 
Si anticipa sin d’ora che nei confronti degli Operatori Economici selezionati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata si applicheranno le condizioni che seguono. 
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3 – modalità di selezione 

L’ Ente Parco Adda Nord esperisce la presente “indagine di mercato” al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla gara d’appalto. 

Coloro che avranno manifestato l’interesse, saranno invitati alla successiva procedura negoziata 
con le seguenti precisazioni: 

 se il numero di partecipanti fosse inferiore o uguale a 10 tutti verranno invitati a presentare 
offerta, 

 se, invece, il numero di partecipanti fosse superiore a 10 si procederà tramite sorteggio 
pubblico all’estrazione di n.10 operatori economici da invitare alla gara. 

La data e luogo del sorteggio pubblico verranno indicati sulla home page del sito 
www.parcoaddanord.it 

Il candidati prescelti verranno invitati, alla “procedura negoziata” attraverso piattaforma telematica 
di e-procurement SINTEL gestita dalla Società ARCA - Azienda Regionale Acquisti S.p.a. della 
regione Lombardia. 

IMPORTANTISSIMO E CAUSA DI ESCLUSIONE: I CONCORRENTI DOVRANNO ESSERE 
ACCREDITATI REGOLARMENTE COME FORNITORI TELEMATICI DEL PARCO ADDA NORD 
ALTRIMENTI NON POTRANNO ESSERE INVITATI ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA 
PROCEDURA 

 
5 – requisiti 

 
Requisiti generali e speciali - Il concorrente dovrà dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione 
indicati dall’art.80 e dall’art.83 del “Codice” compilando le dichiarazioni contenute nell’allegato 
modello 1.  

 
---000--- 

 
Tutti i dati forniti sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del 
procedimento. 
 
 

    Il Responsabile del Procedimento 
    Arch. Roberto Pagliaro 

 
Nb: allegato alla presente:  

 modello 1 - Requisiti generali e speciali  
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modello 1 (allegato alla manifestazione di interesse)  
 

Oggetto: esecuzione intervento denominato “Adeguamento e sviluppo del sistema 
dell’itinerario cicloturistico lungo il fiume Adda - diramazioni e connessioni ai siti di 
interesse”  
 
Importo € 195.564,23 (di cui € 186.378,08 per i lavori e soggetti a ribasso, € 9.186,15 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) 
 

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A VOLER MANIFESTARE L’INTERESSE PER ESSERE 
INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  

 
CUP: B61 E17 000 000 009 - CIG: 788980590C 
 

 
MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE AD ESSERE INVITATO e 

DICHIARAZIONI Al FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
 

Visto l'avviso prot.n. 1651 con il quale si invitava coloro fossero interessati a voler manifestare 
l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’intervento in oggetto, 
 
il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………..……………………………………..…….. il ……………………………..………….. 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..…… 
con sede a ………………….………………………..…. in via …………………..………………………. 
partita i.v.a. - codice fiscale ………..……………………………………………………………………… 
telefono ……………………………. cellulare …….………………….……… fax …………………….... 
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………..  
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………..……. 

 
MANIFESTA L’INTERESE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA in oggetto. 

 
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
Di essere in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione e cioè: 

 assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del codice appalti; 

 possesso requisiti stabiliti dall'articolo 83 del codice appalti; 

 di essere in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG3 (strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane); 

 
Di essere in grado, qualora fosse invitato di eseguire l’intervento come da documentazione 
progettuale. 
 
Data …………………………………                       firma ……………………………………… 
 
Allegato: fotocopia carta identità 
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