COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Via C. Segni, 5 - 07030 Bulzi – C.F. 80003620905
Ufficio Tecnico
Tel 079/588845 – Fax 079/588343
www.comune.bulzi.ss.it - e-mail tecnico@comune.bulzi.ss.it
Posta Certificata protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it

Prot. n. 2656 del 12.10.2017
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE

DI

MERCATO

PROPEDEUTICA

ALL’ESPLETAMENTO

DELLA

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2 lett. B), DEL D.LGS. 50/2016,
PER

L’AFFIDAMENTO

DEI LAVORI/SERVIZI DI

“RISTRUTTURAZIONE E

ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI.”
CUP: B85I15000960004;

- CIG: _______________;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AVVISA
che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto
l’affidamento

dei

lavori

di

“RISTRUTTURAZIONE

E

ADEGUAMENTO

UFFICI

COMUNALI.”
- al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, n. 12 o più operatori economici da invitare alla relativa procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a €. 100.796,88, (compreso manodopera e
oneri per la sicurezza).
Si specificano di seguito le macrocategorie di opere dell’intervento:

Tipologia

Categoria

Importo

Edifici civili e industriali ..

OG1

€. 60.546,30

Impianti tecnologici ..

OG11

€. 40.250,58

Totali

--

€. 100.796,88

-

Importo dei lavori soggetto a ribasso - €. 73.684,91;

-

Manodopera non soggetta a ribasso - €. 24.896,32;

-

Oneri per attuazione piani sicurezza diretti - €. 2.215,65;

-

Esecuzione lavori gg. 64;

-

Il contratto sarà stipulato a misura, per la forma si fa riferimento all’art. 32 comma 14

del d.lgs 50/2016.
L’intervento, dell’importo complessivo di €. 116.000,00 risulta finanziato come segue:
- Fondi comunali “Spazi Finanziari E.L.”

€. 116.000,00;

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. 50/2016). Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica
Amministrazione:

- Attestazione SOA in corso di validità per le categorie OG1 e OG11, ai sensi del
D.P.R. 207/2010, ovvero requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
Le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate
agli importi relativi ai lavori in appalto;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- sono inoltre ammesse a partecipare le ditte che intendano avvalersi dei requisiti di altre
ditte ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, (in tal caso l’impresa ausiliaria deve essersi
obbligata a prestare i propri requisiti già alla data della presentazione della manifestazione
di interesse);
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti alla U.E.
in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti

prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese

italiane.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del
servizio postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: Comune di Bulzi
(SS), via C. Segni n. 5 – CAP 07030 – entro le ore 13:00 del giorno 30.10.2017, un plico
chiuso recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta “NON APRIRE –
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato avente ad oggetto
l’affidamento per la realizzazione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO

UFFICI COMUNALI”, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di
dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori/servizi resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, da redigersi in carta libera,

allegando fotocopia del documento

d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. E’ consentito l’invio della richiesta a
mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it, in tal caso gli allegati dovranno essere
firmati digitalmente, dal richiedente. In entrambi i casi è preferibile l’utilizzo dell’allegato “A”.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà gli operatori tramite sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica (in osservanza a quanto previsto nell’art. 53 comma 2 lett.
b), del D.lgs 50/2016, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio
interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
economiche), tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di
mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i dodici o più soggetti cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità. L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio in
forma pubblica che avrà luogo il giorno 31.10.2017, alle ore 10:00 presso il Comune di
Bulzi, via C. Segni n. 5, (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle richieste
ammesse sia superiore a dodici). Il sorteggio prevede l’estrazione di n. 12 (dodici) candidati;
ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo al protocollo comunale. L’elenco dei candidati selezionati, formato come
sopra, resterà riservato, a procedura ultimata i risultati verranno pubblicati sul sito del comune
all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente”. Al fine di agevolare le ditte
interessate, e di evitare inutili richieste di partecipazione, verrà pubblicato sul sito
del Comune nella sezione “avvisi” copia degli elementi essenziali del progetto.
Le lettere d’invito alla procedura negoziata saranno spedite simultaneamente a tutti i
soggetti selezionati, la spedizione avverrà esclusivamente mediante posta elettronica

certificata, pertanto le ditte che non indichino un indirizzo di p.e.c. attivo e
funzionante non verranno invitate alla procedura, alle imprese invitate verrà assegnato
un termine per la presentazione dell’offerta non inferiore a 10 giorni dalla lettera d’invito ai sensi
dell’art. 61, del D.lgs. 50/2016;
L’Appalto verrà affidato con successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016, la stazione
appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta, l’aggiudicazione avverrà anche in presenza
di una sola offerta.
Resta chiarito e inteso che:
- la partecipazione all’indagine di mercato 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 Bulzi che sarà libero di avviare 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 avanzare alcuna
pretesa;
- non verranno invitate alla procedura negoziata imprese la cui richiesta pervenga oltre il termine
stabilito o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- non verranno invitate alla procedura negoziata imprese che abbiano compilato il modulo
“Allegato A”, in modo insufficiente a chiarire il possesso dei requisiti richiesti, o non abbiano
indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- non verranno invitate alla procedura negoziata imprese che siano state invitate ad una
precedente procedura negoziata, tenuta dal comune di Bulzi nel corrente anno, e che non abbiano
partecipato senza giustificato motivo;
- in caso di esclusione della ditta per uno dei motivi di cui sopra l’amministrazione procederà a
sorteggiare ulteriori richieste, se presenti, sino al numero stabilito;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco delle ditte da invitare con ditte di
propria fiducia in possesso dei requisiti previsti;
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Carbini Antonio.
Per informazioni e chiarimenti nonchè per la presa visione dei luoghi e documenti è possibile
contattare l’ufficio tecnico comunale al n. 079/588845 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Antonio Carbini

Spett.le Comune di Bulzi – area Lavori Pubblici
Via C. Segni, 5 - 07030 Bulzi (SS)
Fax: 079/588343

M A NI FE S T A ZI ON E D ' I N T E R E S S E PE R L A PR O CE D UR A NE G O ZI AT A PE R L ' A FFI DA M E NT O
D E I L AV OR I DI “R ISTRUTTURAZIONE E ADEGUANMENTO UFFICI COMUNALI”.
CUP: B85I15000960004;

- CIG: ;

Importo dei lavori/servizi a misura soggetti a ribasso
€. 73.684,91
Importo della manodopera non soggetto a ribasso
€. 24.896,32
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€. 2.215,65
SOMMANO
€. 100.796,88
Oltre IVA nella misura di legge
__

sottoscritt_

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
_________________________

residente

a

il

_____________

_________________________________________________

nat_

a
C.F.

Indirizzo

____________________________________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):


Legale rappresentante o titolare;



Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________________________ a rogito del notaio

_____________________________ Rep. n.________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________ con sede legale
in1

___________________________________________________________

Prov.

________

indirizzo

_________________________________________________________________________________ con sede operativa in 1
___________________________________________________________

Prov.

_____

indirizzo

_________________________________________________________________________________ con codice fiscale n.
________________________ con partita IVA n. _______________________________tel. _________________ fax n.
_______________________ e mail _______________________________________________

M A NI FE S T A L ’ I N T E R E S S E

A P AR T E CI P ARE AL L A P R OCE DU RA I N O G GE T T O

(barrare le voci che interessano)



come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese

artigiane;
oppure


come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o

di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
oppure
 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o
di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
oppure
 come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
oppure
 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
oppure


come impresa consorziata __________________________________________________________

oppure
 avvalendosi dei requisiti della ditta __________________________________________________________
in possesso dell’attestazione SOA rilasciata da __________________________ il ______________ ai sensi
dell’art. 89 del D. lgs. 50/2016, con qualificazione OG1 Class. _______ OG11 Class _____;

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità,

D I C HI AR A



L’insussistenza di cause di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di Possedere i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attestazione SOA

CATEGORIA OG1 CLASSIFICA _____ e OG11 Class. ______;

A.



Di possedere i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.



Che i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla ditta ausiliaria precedentemente indicata e che la medesima
ditta non partecipa in proprio alla presente selezione.



Che il Recapito di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione
inerente la procedura e la eventuale lettera di invito per la procedura negoziata è il
seguente:_________________________________________________________

Dichiara inoltre:


che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _________________, dal_________________________ con matricola
n. ____________________;



che l’impresa è assicurata all’INAIL di_________________________ dal ___________________________ con
P.A.T. n. _______________________________ Codice Ditta N. _______________________;



è iscritta alla Cassa Edile

oppure


alla Edil Cassa

di
_________________________________________
dal
______________________
con
n.___________________________, con Codice Cassa n. _________________________________;
B.

che,

in

caso

di

aggiudicazione,

il

contratto

applicato

ai

propri

matricola

dipendenti

è

il

seguente:____________________________________________________________________________;
C.

che il numero di dipendenti occupati presso la propria impresa è pari a n. _________________ unità;

D.

che il numero di dipendenti da occupare per l’esecuzione dei lavori è pari a n. _________________ unità;


Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.


Autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui

alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione
Appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta
ALLEGA:



Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Documentazione necessaria per l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;



Altro___________________________________________________________________

Luogo e data _________________________________
FIRMA
___________________

SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE E SPILLARE, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL DICHIARANTE.
AVVERTENZE:
Nel caso di concorrente singolo la presente dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la presente dichiarazione deve essere
prodotta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione.
Nel caso di Consorzio, la presente dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante del consorzio e della
concorrente/consorziata esecutrice.
Nel caso di avvalimento, la presente dichiarazione deve essere prodotta anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

