UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNI DI SATRIANO – CARDINALE
Via G. Marconi,5 88060 Satriano (CZ) –  0967/543018 -  0967/543578
ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it
Prot. n.7398

lì 27.09.2017

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 36 – comma 2 – lett. C) del D. Lgs 50/2016)
PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PRODURRE
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA G. MARCONI N. 5 - OCDPC293/2015”
(CUP: B74H16001580002)
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Procedimento n. 194 del 27.09.2017;
PREMESSO CHE:
Che questo Ente intende procedere mediante indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori economici
da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016 per
l’affidamento dei Servizi di “ MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA
G. MARCONI N. 5 - OCDPC293/2015”.
A tal fine si specifica:
ENTE APPALTANTE: Comune di SATRIANO – Via G. Marconi 5, 88060 Satriano (CZ), - Tel. 0967 543810 – Fax
0967 543300– Sito istituzionale www.comune.satriano.cz.it
Email ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it Pec
utc.carnuccio.satriano@asmepec.it
PROCEDURA DI GARA: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ art.36
comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di
gara di appalto e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La finalità
della procedura è quella di effettuare un’indagine di mercato onde individuare i soggetti aspiranti idonei da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
FORMA DELL’APPALTO: Solo esecuzione
LUOGO DI ESECUZIONE: Satriano Centro
NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE:
Prestazioni

Lavori

OCDPC293/2015 – MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SEDE MUNICIPALE DI VIA G. MARCONI N. 5

€. 609.440,11

Oneri della sicurezza

€. 14.756,91

Costi della manodopera

€. 183.806,92

Totale

€. 624.197,02

Iva al 10%

10%

Totale Generale

€. 624.197,02

DURATA DELL’APPALTO: giorni 310 (Trecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
CORRISPETTIVO: A Misura
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D.Lgs 50/2016.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Possesso di attestazione SOA in classifica II ( o superiore) ;
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs n.50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui
al medesimo articolo.
Ai solo fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, i lavori sono identificati nella Categoria “OG1 e OS11”.
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente rientrano nella categoria OS11 “Apparecchiature strutturali speciali”
di cui al D.P.R. 207/2010, ancora in vigore in merito alle categorie dei lavori, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs.
50/2016
Categoria

Prevalente/Scorpora
bile

Importo al netto di
IVA

% di incidenza

% subappaltabile

OG1
OS11

S
P

€. 287.909,95
€. 336.287,07

46,12
53,88

SI
No

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Per partecipare alla procedura di selezione delle imprese da invitare con apposita procedura negoziata, i candidati a
pena di esclusione, dovranno far pervenire entro non oltre le ore 12,00 del 16 ottobre 2017, tramite servizio postale,
corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune un plico indirizzato a:
Ufficio Centrale di Committenza presso il COMUNE DI SATRIANO - VIA G. MARCONI – 88060 SATRIANO (CZ).
Il plico dovrà essere controfirmato e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno il nominativo della
ditta, il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, partita IVA, nonché la specifica dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RELATIVA ALL’APPALTO DEI LAVORI DI “– MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE
MUNICIPALE DI VIA G. MARCONI N. 5 - OCDPC293/2015”.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Il
recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione procedente esonerata da
qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il
termine perentorio di cui sopra.
Si precisa che, a pena di esclusione, la sottoscrizione della documentazione amministrativa dovrà essere effettuata dal
legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere corredate da fotocopia di un valido documento di identità
del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000.
NUMERO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA:
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione
Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. Ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno invitate a presentare offerta almeno quindici imprese tra quelle che
avranno presentato regolare domanda di partecipazione. Il Responsabile del Procedimento inviterà alla procedura
negoziata le sole imprese che avranno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso, purché in possesso
dei requisiti prescritti.

Qualora le imprese candidate siano in numero superiore a quindici, in assenza di specifiche norme regolamentari
vigenti, il Responsabile del Procedimento individuerà, tramite sorteggio, le imprese da invitare in possesso dei requisiti
prescritti ; Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla successiva gara avverrà in data 23.10.2017 alle ore 10:00 presso l’ufficio tecnico
dell’Ente con le formalità tali da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli selezionati ed invitati alla gara, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate
soltanto per la procedura negoziata indicata in oggetto.
DURATA DEI LAVORI
L 'appalto ha la durata di 310 (trecentodieci) giorni decorrenti dalla data di inizio effettivo dei lavori.
SUBAPPALTO
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 – comma 4 , lett. a) del D. lgs. 50/2016, per i lavori in oggetto del presente avviso
saranno autorizzati subappalti ricadenti nella categoria OG1.
FINANZIAMENTO DEI LAVORI E PAGAMENTI
I lavori oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse sono finanziati con fondi della Regione Calabria.
Il prezzo applicato per i lavori sarà quello calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara in quanto comprensivo
di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.
È previsto il pagamento dell’importo dovuto a stati di avanzamento come previsto dal CSA.
Il pagamento della fattura sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica.
FORMALIZZAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
La formalizzazione dell’aggiudicazione avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, con sottoscrizione mediante firma digitale e trasmesse in modalità elettronica o con
strumenti analoghi negli altri Stati Membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI: Il Comune di Satriano si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dei lavori, senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione;
DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196 del 2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento dei Servizio. Il Titolare del trattamento è il Comune di Satriano.
ACCESSO AGLI ATTI: Ai sensi dell'art. 53 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori
economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei
soggetti interessati.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
a) arrivo del plico con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
b) arrivo del plico dopo le ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2017;
c) mancata sigillatura del plico, come previsto nel presente avviso
d) mancanza o incompletezza della documentazione richiesta;
e) la mancata sottoscrizione dell’istanza e dichiarazione;
AVVERTENZA: Saranno escluse dalla presente procedura di gara le Ditte nei cui confronti siano stati adottati
provvedimenti, accertati anche e solamente in sede amministrativa, di rescissione o risoluzione di precedente rapporto
contrattuale con l’Amministrazione appaltante ( Sentenza Consiglio di Stato IV sez. n. 1435 del 31/03/2005).
Il presente avviso è pubblicato:

All’Albo Pretorio on-line
Sul sito informatico del Comune www.comune.satriano.cz.it per la durata di 15 giorni.
TUTTE LE FUTURE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO SARANNO
EFFETTUATE TRAMITE PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE
DEL COMUNE DI SATRIANO
WWW.COMUNE.SATRIANO.CZ.IT E AVRANNO VALORE DI NOTIFICA PER TUTTI GLI INTERESSATI.

.
Satriano 27.09.2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F/to Arch. Nicola CARNUCCIO

