COMUNE DI ILLORAI

Prot. N.

4002

Del 13.11.2014

PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (artt. 122,
c. 7 e 57, c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - CUP - H27H13001140006 - CIG 6003725E96, per l’attuazione
dell’opera " OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della propria determinazione n. 132 del 11.11.2014, rende noto che questa Stazione Appaltante
intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto l’appalto dei lavori per l’attuazione dell’opera " OPERE
DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, almeno 10 operatori economici da invitare alla relativa procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57 comma 6 e 122 comma 7, del D.Lgs. 163/06.
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 3) della L.R. 07/08/2007 n°5 e dell’art.82,
comma 2, lett. a) del D.lgs 163/2006 con contratto da stipulare a misura.
L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere invitati avverrà mediante sorteggio pubblico in data 04 dicembre
2014, alle ore 10:00, presso l’ufficio tecnico del Comune di Illorai.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei sorteggiati sarà
segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006; l'Ente si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori.
I dettagli saranno esplicitati nei successivi atti di indizione della gara.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Illorai, Piazza IV Novembre, 2 – 07010 Illorai (SS) – per informazioni di
carattere amministrativo e del Bando, telefono 079 792407, fax 079 792656, e-mail certificata:
protocollo@pec.comune.illorai.ss.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto
INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ";

ha

per

oggetto

l’attuazione

dell’opera

"

OPERE

DI

3) LUOGO DI ESECUZIONE : ex sede ferroviaria, tratto dalla stazione Tirso alla ex stazione ferroviaria di Illorai "
4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: €. 78.085,91 al netto di Iva;
di cui:
Per lavori (soggetti a ribasso) €. 76.554,91;
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.1.531,00;
5) CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI: Categoria prevalente dei lavori OG3
Importo €. 76.554,91 – Classifica I, subappaltabile nel limite del 20%;

(Strade, autostrade, ponti, .....).

6) TERMINE DI ESECUZIONE: 90 giorni;
7) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6, così come richiamata dall'art. 122,
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lettera d'invito rivolta ad almeno 10 (dieci) soggetti idonei. La procedura
verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 81 e art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Troverà applicazione, in base al dettato del comma 9 dell’art. 122 del codice, qualora sussistano i presupposti di
legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs. n. 163/2006.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla procedura di affidamento i concorrenti costituiti da
imprese singole di cui lettere a), b), e c), dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, oppure da imprese riunite di
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cui alle lettere d), e) ed f), dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006.gli operatori economici interessati alla selezione
devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono
sussistere al momento della presentazione della candidatura.
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: il candidato dovrà essere in possesso di:
1) attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, per la
categoria e la classe indicata al punto 4). ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, ai lavori da assumere
nella categoria prevalente.
2) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
Avvalimento: In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono presentare istanza indirizzata al
Comune di Illorai, Piazza IV Novembre, 2 – 07010 Illorai - prov. (SS), utilizzando il MODULO ALLEGATO A) contenente l’indicazione completa del mittente e l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, nonché la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 122, C. 7 E 57, C. 6 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A: "
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ".
A tale istanza dovrà essere allegata copia della attestazione di qualificazione che dimostri il possesso
delle attestazioni di qualificazioni per la categoria e classifica riportata nel punto 8) del presente avviso da parte del
soggetto concorrente e/o dell'impresa ausiliaria.
le istanze dovranno pervenire entro
le ore 12:00 del giorno 03 DICEMBRE 2014 con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio protocollo del comune di Illorai.
c) a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ILLORAI.SS.IT
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le istanze che,
per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto all'indirizzo sopra indicato, ne quelli sui quali non sia stata
apposta la dicitura sopra riportata contenente la specificazione della procedura, ne le istanze che non siano sottoscritte, in
maniera autografa dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente
il protocollo dell'Ente.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso ed allegato allo schema di domanda,
sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa interessata, e dovrà contenere una dichiarazione inerente il possesso dei
requisiti di cui al punto 6) del presente avviso; all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento, in corso di
validità, del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto avverranno solo ed
esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica certificata (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto
tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata).
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del comune di Illorai all’indirizzo www.comune.illorai.ss.it e nel sito della
Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il Responsabile del presente procedimento è il geom. Ivo Zirone, tel. 079 792407 int. 5, fax 079 792656, e-mail: utilloraii@tiscali.it

Illorai 12.11.2014
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Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Gianfranco Sanna

o
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COMUNE DI ILLORAI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI
Al Comune di Illorai
Piazza IV Novembre, 2
07010 – Illorai (SS)
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (artt. 122,
c. 7 e 57, c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) - CUP - H27H13001140006 - CIG 6003725E96, per l’attuazione
dell’opera " OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ".
FAC-SIMILE ALLEGATO “A”
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA PARTECIPANTE
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ residente a
_____________________________________ Via _________________ n. ____________
in

qualità

di

___________________________

della

società

____________________

con

sede

a

______________________________ (prov. ________) in Via __________________________ n. ________
C.F./Partita IVA ______________________________
TEL. _______________ TELEFAX ______________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE INVIATA QUALSIASI
COMUNICAZIONE INERENTE LA GARA E-MAIL ___________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore
alla soglia comunitaria (ai sensi del comma 7, art. 122 del D.Lgs. 163/2006) per l’affidamento dei lavori di "" OPERE
DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE ".
accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di cui al prot. n. 4002 DEL 13.11.2014;
DICHIARA
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in conformità all’art. 37 del medesimo DPR 445/2000)
a)

di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG3 – Classifica I o superiore;

b)

che intende partecipare alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi servendosi di avvalimento dei requisiti dell'impresa
____________________________ con sede a ___________________________________________;

c)

di essere in possesso dei requisiti necessari, di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ;

d)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;



che l'impresa ausiliaria non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

e)

di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________ per la seguente attività:
___________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
-

numero iscrizione

-

data iscrizione

_________ termine ____________

-

forma giuridica

_________

_________

______________ lì ______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile)
________________________
Allegare a pena di esclusione:
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- attestazione SOA.
nel caso di avvalimento: (oltre ai documenti del concorrente)
attestazione SOA impresa ausiliaria;
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