COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
37030 M ezzane di Sot t o – VR
p.zza Quatt ro 4 Novem bre, 6
Tel 045 8880100 Fax 045 8880084
e-m ail: prot ocollogenerale@pec.com une.m ezzane.vr.it

Ufficio Tecnico Comunale
Prot. 00007109

4 Novembre 2016

AVVISO PUBBLICO DI M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei lavori di “ RIQUALIFICAZIONE STATICA
DELLA SCUOLA PRIM ARIA DEL CAPOLUOGO
(art . 36, comm i 2 let t. b) e 7 del D.lgs. n. 50/ 2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per i “ Lavori di riqualificazione statica della scuola primaria del capoluogo” , 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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs.
50/ 2016.

AM M INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di M ezzane di Sotto Rapallo sede in piazza Quattro Novembre 6 – telefono
045 8880100 Fax 045 8880084 PEC:

protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it

-

profilo

committente: w w w .comune.mezzane.vr.it - Servizio competente: Ufficio Area Tecnico
RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/ 2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Daniele Allegri

OGGETTO, IM PORTO, NATURA, M ODALITA’ DI DETERM INAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tut te le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “ Lavori di riqualificazione st at ica della scuola primaria del capoluogo ” .



Descrizione sommaria dei lavori:
1

del

Interventi di consolidamento e/ o rinforzo strutturale di pareti portanti di qualsiasi natura con ret e
in materiale composito fibrorinforzato o in acciaio inox e applicazione di intonaco di malta
cementizia/ calce idraulica naturale.



L'importo complessivo dei lavori:
di cui:

euro

128.720,00

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al nett o degli oneri di cui al
successivo punti b):

euro

96.510,00

euro

2.598,80

di cui:
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Lavorazione

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
si/ no

Importo

Opere edili
OG1
No
88.850,82
Scavi
OS1
No
7.659,81
Lavori di consolidamento o rinforzo di pareti portant i
M odalità di determinazione del corrispettivo:

%

Indicazioni speciali ai fin della
gara
Prevalente o Subappaltabile
scorporabile
%

92,06
7,94%

⃝ a CORPO ⃝ a M ISURA X in parte a CORPO e in

parte a M ISURA

DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi come
previsto dal CSA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offert o mediante:

⃝

offerta a prezzi unitari

X

offerta di ribasso sull’importo dei lavori

⃝

offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono present are ist anza : i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/ 2016.
Requisit i di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi

dell’art.80 del D.Lgs. 50/ 2016.
Condizioni minime di carat t ere economico e t ecnico necessarie per la part ecipazione:

2

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
a.

(caso di concorrent e in possesso dell’at t est at o SOA)
1.

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare
rilasciata

da società

di

at testazione

(SOA)

di

cui

all’art.

84

D.lgs.

n.

50/ 2016

regolarmente autorizzata, in corso di validità;
2.

elenco, descrizione e relativo importo, dei lavori analoghi (Interventi di consolidamento e/ o
rinforzo strutturale…) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b.

(nel caso di concorrent e non in possesso dell’at t est at o SOA)

i 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 alla tabella dei lavori sopra riportata:
1.

elenco, descrizione e relativo importo, dei lavori analoghi (Interventi di consolidamento e/ o
rinforzo strutturale…) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera d’invito 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 invio della presente
lettera d’invito;
3.

adeguata attrezzatura tecnica;

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo

dei

lavori

analoghi

eseguiti

direttamente

nel

quinquennio

è

figurativamente

e

proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta;

M ODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivam ente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it , entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 21 novembre 2016 .
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fot ostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

⃝

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 7 la

Stazione Appaltante si

riserva la facoltà di

procedere alle ulteriori

affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

3

fasi

della procedura di

⃝

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 6 la Stazione

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio
oggettivo:
X sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno

23 Novembre 2016 alle ore 8:30 presso la sede

municipale;

⃝ ordine di arrivo delle candidature;
⃝ con esclusione delle ditte che hanno sottoscritto contratti di appalto per lavori affidati
nell’ultimo anno con procedure negoziate o dirette;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORM AZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrat tuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

⃝ Gli elaborati progettuali principali dell’intervento sono visualizzabili e scaricabili sul sito del Comune di
M ezzane di Sotto: ht tp:/ / w w w .comune.mezzane.vr.it

per 20 giorni consecutivi.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/ 2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:




sul Portale della Trasparenza
sull’Albo Pretorio on line

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Ufficio Area Tecnica, geom. Daniele Allegri tel. 045 8880100,
e -mail: daniele.allegri@comune.mezzane.vr.it
Allegati:

- M OD. B) - Fac - simile Domanda di manifestazione di interesse.

M ezzane di Sotto , 4 novembre 2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to
4

geom. Daniele ALLEGRI

“Lavori di Riqualificazione Statica della Scuola Primaria del Capoluogo”
Allegato B - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

Spett.le
COM UNE di M EZZANE DI SOTTO
Piazza Quattro Novembre 6
37030 M ezzane di Sot to

OGGETTO:

M anifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione statica della
scuola primaria del capoluogo”

Il/ La sottoscritto/ a .........................................................................................................................................
nato/ a il ………………………………..….
a ...........................................................................................
codice fiscale ................................................................................................................................................
residente a ...................................................................................................................................................
Via ................................................................................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................................................
dell'impresa ..................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................................
con codice fiscale n. partita IVA n..................................................................................................................
tel………………………....
fax …………………………….
e.mail …………………………………………..pec ………………………………………………..

M ANIFESTA

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50 del
18/ 04/ 2016, che l'Amministrazione Comunale di M ezzane di Sotto si riserva di espletare senza alcun vincolo,
come:

 impresa singola;
ovvero

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/ verticale/ mist o già costituito fra le imprese
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................)
ovvero

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/ verticale/ misto già costituito fra le imprese
.......................................................................................................................................................................
(oppure da costituirsi fra le imprese ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................)
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/ 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

“Lavori di Riqualificazione Statica della Scuola Primaria del Capoluogo”
Allegato B - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione
DICHIARA:

a) di possedere i requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/ 2016 ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici dalla vigente normativa in materia;
b) di non partecipare per sè e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri
soggetti concorrenti;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contratt uale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa all’avviso esplorativo in oggetto e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti
alla selezione.
d) in merito ai requisiti di ordine speciale:
e) di aver eseguito nell’ultimo quinquennio interventi di consolidamento e/ o rinforzo strut turale di pareti
portanti di qualsiasi natura con rete in materiale composito fibrorinforzato o in acciaio inox e
applicazione di intonaco di malta cementizia/ calce idraulica naturale;
(barrare I'ipot esi ricorrent e)
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
 di possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi
del D. Lgs. 50/ 2016 e art. 60 del DPR 207/ 2010, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 357 del
medesimo decreto.
CATEGORIA ____________CLASSIFICA _______________
CATEGORIA ____________CLASSIFICA _______________
(caso di concorrente NON in possesso dell’attestato SOA)
 di possedere i requisiti di cui all’art . 92 del D.P.R. n. 207/ 2010.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
 di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/ 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi Paesi.

f)

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori e che il possesso medesimo dovrà essere
dichiarato dall’interessato e accertat o nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

g)

dichiara inoltre che:
o che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni é il seguente:
..........................................................................................................................................................
o di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax, numero:
..........................................................................................................................................................
o e tramite PEC:…………………………………………………………………………… ;
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente all‘Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta
nel corso della presente procedura circa l‘indirizzo o il numero di fax o PEC sopra indicati al quale
ricevere le comunicazioni.

Li. ……………………………………
Firma
………………………………..….
(allega copia documento di riconoscimento valido)
1

non necessaria nel caso di firma digitale

1

