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La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile del procedimento, ed è 

preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 

interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 

economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la 

rispondenza alle reali esigenze della Stazione Appaltante. 

 

IL PRESENTE AVVISO QUINDI, HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO 

E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO AVVIATA 

ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’ALBO PRETORIO, SUL SITO 

ISTITUZIONALE DELL’ENTE E NELL’AREA TRASPARENZA, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA 

RICEZIONE E LA  CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI  PERVENUTE. 

 

Art. 1 Oggetto dell’intervento 

Il Comune di Castiglione d’Adda intende affidare i lavori di rimozione e smaltimento del manto di 

copertura in lastre di fibrocemento contenente amianto e successivo rifacimento della copertura in lastre 

di fibrocemento ecologico, da effettuarsi sull’immobile di proprietà comunale ed in particolare sulle 

porzioni dello stesso adibiti ad autorimessa e magazzino, ubicati in Via Alfieri, civ.20/22. 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI  RIMOZIONE 

E SMALTIMENTO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI 

FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO E 

RIFACIMENTO COPERTURA IN LASTRE DI 

FIBROCEMENTO ECOLOGICO. 

 

IMMOBILE UBICATO IN VIA ALFIERI CIV.20/22 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

 

TERMINE IN CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

21/12/2017 
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Il Foglio Patti e Condizioni e relativo Allegato 1, contempla tutte le lavorazioni necessarie e le opere 

provvisionali di allestimento cantiere nel rispetto della normative vigente in tema di sicurezza. 

 

La presente Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto “LAVORI DI 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI FIBROCEMENTO 

CONTENENTE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA IN LASTRE DI FIBROCEMENTO 

ECOLOGICO SU IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN VIA ALFIERI CIV.20/22” 

finalizzata ad individuare il soggetto a cui affidare in trattativa diretta i lavori come previsti dal Foglio Patti e 

Condizioni che si allega quale pare integrante al presente avviso. 

I lavori consistono sostanzialmente nelle seguenti attività: 
 

- Predisposizione di ponteggio a norma e di ogni opera necessaria per consentire il carico e lo scarico 

del materiale dal tetto; 

- Predisposizione Piano di lavoro al competente S.P.S.A.L., ai sensi dell’art.256 del D.Lgs.81/2008; 

- Rimozione della copertura in lastre in fibrocemento contenente amianto, eseguita in base alla 

normative vigente e prescritta dall’art.6, comma 3 e art.12, comma 2, del D.L. n.257 del 27/03/1992; 

- Trattamento delle lastre con vernice vinilica incapsulante; 

- Abbassamento delle lastre al piano di carico e accatastamento su bancali a perdere; 

- Avvolgimento delle lastre con polietilene al fine di evitare la dispersione di fibre nell’ambiente; 

- Trasporto e smaltimento alle discariche/centri di stoccaggio autorizzati; 

- Fornitura e posa di lastre in fibrocemento ondulate di misura commerciale, inclusi listelli in legno cm. 

3x5 di fissaggio e tutte le viterie, guarnizioni, sigillature necessarie alla corretta posa; 

- Fornitura e posa di scossalina laterale sviluppo 60. 

 

Art. 2 Importo stimato 

Il costo dell’intervento oggetto della presente indagine è stato stimato in € 7.200,00 = oneri compresi, 

IVA esclusa. 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione alla indagine di mercato 

Soggetti ammessi: 

Gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 D.L.gs n. 50/16, costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 

dello stesso Codice, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
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Condizione di partecipazione all’indagine di mercato: 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui al precedente 

comma, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 

generale, economico-finanziario e tecnico-professionale: 

a) requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016): assenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto, previste all’art.80 del D.lgs 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.): per la partecipazione alla 

indagine di mercato è richiesta: 

- l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro 

dello Stato aderente all’U.E.; 

- l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”, categoria 10 (art.212 del D.Lgs.152/06), così 

come previsto dall’art.12, comma 4 della Legge 257/92; 

c) requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 

medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 

natura indicata nell'avviso di manifestazione di interesse: 

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; 

3. adeguata attrezzatura tecnica 

 

Art. 4 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione d’Adda e sul profilo del 

Committente www.comune.castiglionedadda.lo.it – Amministrazione trasparente - Sezione Bandi e 

Contratti. 

 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse conforme al Modello di Dichiarazione di cui al Modello A del presente avviso, esclusivamente 

all’indirizzo PEC: castiglionedadda@cert.elaus2002.net, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

21/12/2017, specificando l’esatta ragione sociale con la quale si sono registrati sulla Piattaforma SINTEL e 

accreditati specificatamente per il Comune di Castiglione d’Adda. 

 

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 

negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e dell’esistenza di operatori economici 

interessati a diventare potenziali contraenti. 
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La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori 

economici e non vincola il Comune di Castiglione d’Adda alla conclusione del procedimento, potendo 

questo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli 

operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo. 

 

I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. 

 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

 

Per informazioni di carattere tecnico il riferimento è il Responsabile del Procedimento: Arch. Elena 

Milani – email: emilani@comune.castiglionedadda.lo.it - elefono – 0377/900.403 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

   Arch. Elena Milani 

Atto firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 

 

All. : 1) Modello A 

2) Foglio Patti e Condizioni 
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