COMUNE DI LUBRIANO
Provincia di Viterbo
Ufficio Tecnico
Prot.n. 5065

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT.B)
E DELL'ART.63 D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

Lavori di “Messa in sicurezza del muro si sostegno versante Piazza Col di Lana”
Codice CIG n. 6866364ECF Codice CUP n. B97H16000530004
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lubriano
•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione del Responsabile del Procedimento n. 144 del 22.11.2016.AVVISA

che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di “Messa in sicurezza del muro si sostegno versante Piazza Col di Lana” al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 (cinque)
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/16 e da aggiudicare con il criterio dell'offerta del prezzo più
basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) D.Lgs. 50/16;.
LUOGO DI ESECUZIONE:

DESCRIZIONE:

Comune di Lubriano – Piazza Col di Lana – Muro di sostegno versante
Piazzale;

Messa in sicurezza dei muro di sostegno mediante interventi come da progetto
esecutivo.

IMPORTO COMPLESSIVO dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera):
€. 39.009,00 (€uro trentamila/00)
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:
€. 2.340,54 (€uro duemilatrecentoquaranta/54);
IMPORTO A BASE D’ASTA:
€. 36.668,46 (€uro trentaseimilaseicentosessantotto/46);
MODALITÀ DEL CORRISPETTIVO: “a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 1
lett. ddddd) del D.Lgs. 50/16 ed art. 43 comma 6 D.P.R. 207/10;
SUDDIVISIONI IN LOTTI: no;
AMMISSIONI VARIANTI: non sono ammesse varianti;
FINANZIAMENTO:
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6030764 di pari importo, iscritto al
Cap. n. 1209 del Bilancio Comunale e fondi propri iscritti al Cap. 1329 del
Bilancio Comunale;

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’OPERA:
Prevalente
Qualificazione
Categorie Classifica
Scorporabile
obbligatoria
OG1
I
Prevalente
SI

Importo

%

Subappaltabile

39.009,00

100%

SI nel limite del 30%

Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico
– finanziaria e tecnico – professionale previsti dalla legislazione vigente (D.lgs. 50/16).
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/16 in possesso dei seguenti requisiti prescritti per
l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione:
1. possesso dei requisiti previsti dall’art.90 D.P.R. D.P.R. 207/10, come stabilito dall'art.216 comma 14
D.Lgs. D.Lgs. 50/16, di seguito riportati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica
In alternativa: possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 Classifica I^
minima
2. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;
Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall'art.89
del D.Lgs. 50/16, l'impresa partecipante dovrà dimostrare di possedere mezzi, personale e organizzazione
aziendale in misura tale da evitare che la commessa pubblica, sotto il profilo operativo, sia esclusivamente
realizzata con la struttura avvalsa.
Possono presentare manifestazione di interesse ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' 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
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi
su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, dovrà riportare a pena di esclusione:
• i dati della società (denominazione, sede, P.IVA e CF, recapiti telefonici e fax, PEC);
• dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/16;
• dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori sopra riportati, oppure copia
attestazione SOA
• dichiarazione circa le modalità di partecipazione se come impresa singola, consorzio o RTI; in
quest'ultimo caso vanno indicate le eventuali ditte che costituiranno il RTI con indicazione della
denominazione, CF/PI e la qualificazione posseduta;
• dichiarazione relativa all'eventuale ricorso all'istituto dell'avvalimento specificando la ditta ausiliaria
con indicazione della denominazione, CF/PI e la qualificazione posseduta;
• manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto
• accettazione di tutte le condizioni previste nel presente per la manifestazione di interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata e nella determinazione del Responsabile del Procedimento
n.144 del 22.11.2016
L’ istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per
l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, e con in
allegato, a pena d esclusione, la fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.R.P. n.
445/2000, dovrà pervenire all’Amministrazione, pena esclusione dalla selezione, in plico debitamente
chiuso, recante all'esterno la dicitura: "NON APRIRE-AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT.B) E DELL'ART.63 D.LGS. 50/2016 RELATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Messa in sicurezza del muro si sostegno versante Piazza Col di Lana” .

Sulla busta contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere indicata l'intestazione dell'operatore
economico richiedente con riportato indirizzo della sede, recapiti telefonici, PEC; la stessa dovrà pervenire,

pena esclusione, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
13,00 del 09.12.2016 all'indirizzo “Comune di Lubriano – Viale 1^ Maggio n. 6 – 01020 Lubriano (VT)
E' facoltà dell'operatore economico la consegna a mano dei plichi sempre entro il termine sopra indicato
direttamente all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo e non quelle di
spedizione.
NON E' AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE VIA PEC.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o per
qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per
i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere
restituiti al concorrente a seguito di sua esplicita richiesta scritta.
Non saranno prese in considerazione le istanze che non riportino i dati sopra indicati o che pervengano per
PEC.
L’elenco dei soggetti economici da invitare alla gara, qualora sussista un numero maggiore di richieste valide
rispetto al numero di operatori da invitare a gara, verrà formato mediante sorteggio tra tutti coloro che hanno
fatto pervenire la manifestazione di interesse che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Alle richieste pervenute sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e numero di protocollo
comunale. Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà in seduta riservata ad
aprire i plichi pervenuti e a verificare la correttezza della documentazione inviata e alla verifica dei requisiti
posseduti stilando l'elenco degli operatori ammessi.
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiori a n. 5 (cinque), si provvederà in seduta pubblica
presso la Sede Comunale a sorteggiare le n. 5 (cinque) imprese eventualmente da invitare rispetto al totale
delle richieste di invito ammesse. Il giorno dell'eventuale seduta pubblica verrà comunicato mediante avviso
pubblicato sul sito internet del Comune appaltante.
Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati, ai sensi dell'art.13
comma 2 D.Lgs. 163/06, i concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato
solamente dopo il termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare offerta per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto.
Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della procedura
negoziata che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Lubriano.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di
• esperire la gara anche se il numero di operatori economici richiedenti ed in possesso dei
requisiti stabiliti sia inferiore a 5;
• esperire comunque la gara di appalto anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
d’interesse valida;
• di non procedere ulteriormente con le procedure di gara.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura
negoziata.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Lubriano che sarà libero di avviare anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara, sono raccolti e trattati, in conformità alle
norme vigenti in materia di appalti pubblici.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Comune di Lubriano sul sito
istituzionale del Comune, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni consecutivi.
PER INFORMAZIONI: Comune di Lubriano telefono n. 0761-780459 nei giorni di Martedì-Giovedì-Sabato
dalle ore 9,0 alle ore 13,00 - EMAIL: uff.tecnico@comune.lubriano.vt.it .
Lubriano, 22.11.2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Mauro Custodi

