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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
- Allegato XIV, parte I, lett. C) – D.Lgs. 50/2016 – 

 
APPALTO DI FORNITURE DI “MATERIALE MISTO STABILIZZATO PER 
MANUTENZIONI STRADE BIANCHE. ”, “CPV  14210000-6 - Ghiaia, sabbia, pietrisco ed 
aggregati”. Procedura ex. art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art.1 
comma 2 del D.Lgs. 120/2020. 
 
Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Manutenzioni - Aree Interne del Comune di Gubbio, in 
esecuzione alle Determinazione Dirigenziale n. 162 del 11/02/2021, intende procedere 
all’affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, da individuare mediante pubblicazione del presente avviso di “indagine di mercato”, 
secondo quanto riportato nella Linee Giuda ANAC n. 4. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 
o altra classificazione di merito.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 
che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 
procedura di selezione per il suddetto affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura. 

La presente procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Il Comune di Gubbio, di 
seguito denominato stazione appaltante, utilizza la piattaforma telematica di negoziazione 
“Net4market” raggiungibile all’indirizzo internet: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . 

La modalità di registrazione e di utilizzo della piattaforma “net4market” sono contenute nel 
“Disciplinare telematico”. 

Per richieste di assistenza sull’utilizzo del Sistema è contattabile il gestore al numero telefonico 
0372/080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 - 13:00 e dalle ore 14:00-17:30, oppure via mail 
all’indirizzo imprese@net4market.com . 

La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate 
nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, ed alla costituzione di un elenco nel 
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente 
avviso. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
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L’amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera di invito ulteriori requisiti di 
partecipazione sia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si con riferimento al possesso di 
eventuali abilitazioni e/o qualificazioni per lo svolgimento di determinati lavori. 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gubbio - Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, 
Manutenzioni ed Aree Interne - Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio – Piazza Grande, 
9 –Gubbio (PG) – centralino 075-92371 –  pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. 

3. Codici CPV:  14210000-6 - Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati. 

4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL): http://www.comune.gubbio.pg.it/ 

5. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale misto stabilizzato 
per manutenzioni strade bianche. 

6. Importo stimato della fornitura: L’importo massimo presunto a base di gara della fornitura è di 
€ 200.000,00 (duecentomila/00) I.V.A. 22% esclusa. 

7. Cessione del contratto: E’vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 

8. Durata della fornitura: 2 anni a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura. 

9. Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 
commi 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del medesimo decreto, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione delle procedure di gara 
previste dalla vigente legislazione. 
La fornitura dovrà essere garantita entro un raggio massimo di 25 km dal Magazzino Comunale di 
via Venata, in Gubbio, 06024 (PG), al fine di garantire un facile ritiro da parte dei mezzi del 
Servizio Manutenzioni comunale.  
Eventuali fornitori con cave situate fuori dal Comune di Gubbio o a distanza superiore dei 25 km, 
potranno organizzare un punto di stoccaggio e ritiro purché nel rispetto delle vigenti normative e nel 
rispetto del limite di distanza suddetto, ogni costo aggiuntivo dovrà essere sostenuto direttamente 
dal concorrente senza spese aggiuntive per l’Amministrazione Comunale. 

I requisiti richiesta per partecipare alla gara: 
1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): Sono esclusi dalla presente 

procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) e c. 3 del d.lgs. n. 50/2016) e in 
particolare: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività 
oggetto dell’appalto. 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione 
(secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.  

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) del presente articolo devono essere 
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posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i. 

L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante 
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate 
dalla stessa. 
 
Come previsto dall’art. 48 comma 7 del Codice “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”. 
Inoltre, come previsto dall’art. 48 comma 9 è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la 
procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”. 

11. Subappalto: Il subappalto è ammessa come da art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

12. Eventuale suddivisione in lotti: 1 lotti. 

13. Numero minimo di candidati: alla procedura negoziata verranno invitati n. 5 (cinque) 
operatori economici, ritenuti idonei sulla scorta delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b), del decreto semplificazioni. 

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), i soggetti 
da invitare tramite estrazione casuale, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e 
affidamenti, azionando l’apposita funzionalità presente a Sistema (o con altra modalità che 
garantisca, comunque, la riservatezza degli operatori sorteggiati).  

14. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, da calcolare utilizzando uno dei 
metodi indicati dall’art. 97 comma 2 del citato decreto legislativo.  

15. Termine ultimo per la presentazione delle manifestazione di interesse: ore 12:00 del 
04/03/2021 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

La stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
manifestazione o dello smarrimento della stessa. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute entro il 
termine sopra indicato.  
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Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: siano pervenute oltre il 
termine previsto, risultino incomplete nelle parti essenziali; non risultino sottoscritte; non risultino 
corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; nei casi di 
divieto sopra indicati. 

16. Modalità e termine di presentazione della manifestazioni di interesse: gli aspiranti candidati 
possono inviare la propria manifestazione di interesse solo dopo essersi registrati e accreditati sulla 
piattaforme telematica “net4market” per l’indagine di mercato in argomento. 

Una volta effettuata la registrazione ed ottenuto l’accredito, entro e non oltre le ore 12:00:00 del 
giorno 04/03/2021, le ditte interessate devono caricare la manifestazione di interesse a Sistema 
(upload), nell’apposito campo “Documentazione”-“Documentazione”, collegandosi alla propria 
area riservata della piattaforma “Net4market”, come indicato nel Disciplinare telematico. 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla stazione 
appaltante e allegato al presente avviso, deve essere in formato pdf e firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo/capofila e dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
mandante/consorziata/aggregata. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite sopra 
indicato e/o con modalità diverse da quella segnalata oppure non sottoscritte digitalmente da parte 
di tutti i soggetti a ciò tenuti. 

Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 
presa in considerazione della stessa. 

17. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano 

18. Fonte di finanziamento: l’importo è finanziato con fondi comunali.  

19. La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova circa il possesso dei 
prescritti requisiti di ammissione: tale possesso dovrà essere confermato ed integrato 
dall’interessato all’atto della partecipazione alla futura procedura comparativa ed accertato dalla 
stazione appaltante ai sensi di legge. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà trasmessa ai candidati selezionati attraverso la 
piattaforma telematica “Net4market” all’indirizzo pec dagli stessi fornito in sede di registrazione, i 
termini fissati per la presentazione di detta offerta sono fissati in 10 (dieci) giorni. 

La procedura di cui al presente avviso ha carattere meramente esplorativo ed è diretta unicamente 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare soggetti da invitare al 
successivo confronto concorrenziale. E’ possibile ottenere chiarimenti mediante proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione “Chiarimenti” della piattaforme telematica di 
negoziazione entro e non oltre il giorno 26/02/2021 alle ore 00:00:00. Le richieste di chiarimento 
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
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Ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti il presente avviso viene pubblicato per 15 
(quindici) giorni consecutivi sul profilo di committente dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sulla piattaforma telematica di negoziazione”Net4market”. 

 

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.  
I dati forniti saranno trattati dal personale della stazione appaltante interessato dalla procedura 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli 
casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della 
normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni 
sostitutive rese nell’ambito della presente gara sono soggette a controllo da parte del 
l’amministrazione procedente ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gubbio in persona del legale rappresentante pro 
tempore.   

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione “Avvisi” del sito web del Comune ed 
ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sulla piattaforma telematica “Net4market”, per le finalità di trasparenza e per la 
durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di 
ricerca. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno 
diritto ad accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi 
all’Autorità Garante per proporre reclamo. 

È presente un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 
https://www.comune.gubbio.pg.it/pagine/privacy-policy. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

20. Altre eventuali informazioni: il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco 
Pierotti, dipendente del Comune di Gubbio, presso il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Manutenzioni - Aree Interne, Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio; le richieste di 
informazione potranno essere indirizzate ai seguenti recapiti: indirizzo mail: 
francesco.pierotti@comune.gubbio.pg.it numero tel. 075/9237259 – 
g.marcheggiani@comune.gubbio.pg.it numero tel. 075/9237255- Sig. Danilo Gaggiotti cel. 
3387955250. 

 

 
        Il Dirigente  
Ing. Luigi Casagrande 

 

 
Allegato A – Domanda di partecipazione. 
Disciplinare Telematico Di Gara 
 


