COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Città Metropolitana di Genova

Comune di Ronco Scrivia, Prot. N. 0006193 del 14-07-2021 in partenza

AREA TECNICA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'affidamento dei lavori relativi alla sistemazione idraulica del torrente Scrivia in località
Campi Sportivi – lotto 1 stralcio A CUP F93H17000040002, mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 come modificato dall’art. 1 commi 2 lett. b) della
Legge di conversione n. 120/2020 e dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2. DL n. 77/2021.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Ronco Scrivia – Area Tecnica intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi alla sistemazione idraulica
del torrente Scrivia in località Campi Sportivi – lotto 1 stralcio A nel Comune di Ronco Scrivia, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone
né la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli
interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori
economici dalla quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per le attività inerenti il presente
avviso esplorativo gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, in
possesso di SOA nelle categorie OG8 classe II ed OS21 classe I.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non
devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

CORSO ITALIA, 7 - 16019 RONCO SCRIVIA (GE)--TEL.010 96.59.017-18-38 - e-mail: lavori pubblici@comune.roncoscrivia.ge.it pec
comune.roncoscrivia@pec.it

IMPORTO LAVORI
Importo lavori a base di gara: € 610.409,03 (seicentodiecimilaquattrocentonove,03) oltre
IVA, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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MODALITÁ PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base sorteggio pubblico da
eseguirsi tramite il sito www.blia.it.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.roncoscrivia@pec.it , entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 26.07.2021
L'istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse (Allegato A) sottoscritta dal
candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore firmata digitalmente dal dichiarante.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra
indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate dagli allegati richiesti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Ronco Scrivia, Corso Italia n.7, 16019 Ronco Scrivia
(Ge) - P. IVA 00705520104- Tel 010.965.90.10 fax 010.935.63.43 – PEC:
comune.roncoscrivia@pec.it - Posta elettronica: info@comune.roncoscrivia.ge.it
Data Protection Officer: Dott.ssa Elena Sorda, Via Assarotti, 15/18 – 16122, Genova (GE) –
PEC : elena.sorda@pec.it _ E-mail : elena.sorda@gmail.com ;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita
del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti
né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Roma, PEC protocollo@pec.gpdp.it. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e s.mi. i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con

strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo
svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: lavoripubblici@comune.roncoscrivia.ge.it Tel. 0109659017/18.
Il Responsabile del Procedimento è la Geometra Sabrina Bartolini, Responsabile Area
Tecnica del Comune di Ronco Scrivia.
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La Responsabile dell’Area Tecnica
(firmato Geom. Sabrina Bartolini)

ALLEGATO A) all'avviso pubblico del 14.07.2021
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SCRIVIA IN LOCALITÀ
CAMPI SPORTIVI – LOTTO 1 STRALCIO A – CUP F93H17000040002

Al Comune di Ronco Scrivia
Corso Italia, 7
Comune di Ronco Scrivia, Prot. N. 0006193 del 14-07-2021 in partenza

16019 Ronco Scrivia

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(specificare nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale
rappresentante dell’operatore economico ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, p.iva, indirizzo, SOA),
CHIEDE
che lo stesso possa essere invitato alla procedura negoziata relativamente all’affidamento dei di
sistemazione idraulica del torrente Scrivia in località Campi Sportivi – lotto 1 stralcio A nel
Comune di Ronco Scrivia.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità e modulo Privacy firmato reperibile sul
sito al seguente link https://roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it/?wpfb_dl=480

Data,

Firma

