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AVVISO 

DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 

SI RENDE NOTO 

che l’intestata Società, concessionaria di costruzione e gestione autostradale, intende indire una 

procedura negoziata previa consultazione di venti operatori economici, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro annuale per 

l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria delle opere d’arte minori.  

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle opere d’arte minori 

sulla tratta autostradale di competenza della Società Autostrade Valdostane SAV SpA. 

2. IMPORTO PRESUNTO: Euro 974.993,65 (novecentosettantaquattromilanovecentonovanta 

tre/65) IVA esclusa, interamente compensati a misura e di cui oneri per la sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari a Euro 73.253,55 (settantatremiladuecentocinquantatre/55). 

3. CATEGORIA: OG3 unica e prevalente, classifica III. 

4. REQUISITI: Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente 

procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

I soggetti interessati a partecipare: 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 

50/2016; 

 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 

50/2016; 

 devono essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, adeguata per categoria e 

classifica all’oggetto ed al valore dell’appalto. 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la scelta del contraente verrà effettuata mediante 

procedura negoziata con l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016. 

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: gli 

operatori economici interessati dovranno far pervenire mediante posta elettronica certificata PEC 

la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. La trasmissione 

della stessa dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 30 settembre 2017 al seguente indirizzo di 

PEC sav.direzione@postecert.it utilizzando il modello Allegato A), parte integrante del presente 

avviso. Al riguardo farà fede la data e l’ora di arrivo del messaggio PEC. 

In oggetto dovrà essere riportata la dicitura “A5/SAV/01/17/MAN - Manifestazione di 

interesse lavori di manutenzione ordinaria delle opere d’arte minori”. 

All’esito della presente indagine, la Stazione appaltante inviterà almeno 20 (venti) operatori 

economici, se esistenti, che, avendone i requisiti, avranno manifestato il loro interesse. Qualora 

pervenisse un numero di domande superiore a 20 (venti), la Stazione Appaltante si riserva di 

procedere agli inviti previo sorteggio degli operatori economici che abbiano manifestato il 

proprio interesse. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il responsabile del procedimento è l’ing. 

Federico Caniggia. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati personali saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità della presente procedura, ai 

sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno venti 

operatori economici alla futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno 

l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva trasmissione di 

lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.lgs. 

50/2016. Anche qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse, l’intestata società non 

sarà in alcun modo vincolata ad eseguire una successiva procedura di gara. Il Diritto di accesso 
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agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

Châtillon, lì 15 settembre 2017 

 

Il Responsabile del Procedimento 

S.A.V. 

Società Autostrade Valdostane S.p.A. 

Il Direttore 

(Ing. Federico Caniggia) 

ORIGINALE FIRMATO 


