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INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO
SCOLASTICO IN FRAZIONE CARZAGO”
CUP. D34H15001890004
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO INTERCOMUNALE ECOLOGIA E CAVE

Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 50/2016,
possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato,
considerato che, in base alle disposizioni normative e delle linee giuda sopra richiamate, i contratti
riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere
affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti,
AVVISA
che il Comune di Calvagese della Riviera, con sede in Piazza Municipio n. 12 (di seguito Stazione
Appaltante) intende procedere all’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE CARZAGO” mediante procedura negoziata con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del predetto d.lgs. n. 50/2016.
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Il Progetto definitivo esecutivo delle opere, redatto dall’Ing. Massimiliano Manzini, è stato approvato con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.06.2016. La documentazione progettuale in formato
elettronico, è allegata al presente avviso.

Con il presente Avviso La Stazione Appaltante promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.
1. Valore dell’affidamento.
L’importo complessivo dei lavori posto a base di gara è pari ad euro 143.892,25, IVA esclusa. Gli oneri per
la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 4.372,78 IVA esclusa.
2. Elementi essenziali del contratto.
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA EDIFICIO
SCOLASTICO IN FRAZIONE CARZAGO”. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come
segue:


Importo a corpo: Euro 18.960,99+ IVA



Importo a misura: Euro 124.931,26+ IVA



Oneri inerenti i piani di sicurezza Euro 4.372,78+ IVA

b) Durata dell’affidamento: I lavori devono essere consegnati e iniziati entro il 15.10.2016. Il tempo
utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
3. Requisiti di idoneità professionale.


Possesso della categoria OG1 Edifici civili e industriali Classifica I fino a € 258.000.



Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.

4. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
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Si richiede la dimostrazione di avere svolto nel triennio 2013, 2014, 2015 lavori della medesima categoria
per un importo minimo di € 148.265,03 esclusi gli oneri fiscali.
Dei lavori di cui sopra dovrà essere trasmessa copia del certificato di regolare esecuzione.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3 - 4 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta e oggetto di verifica della Stazione Appaltante
prima della stipula del Contratto di Appalto.
5. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata
Saranno invitati un numero di 5 (cinque) operatori economici. La Stazione appaltante si riserva la possibilità
di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5.
Nel caso pervenga, entro il termine ultimo previsto dal presente Avviso, un numero di manifestazioni di
interesse maggiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva di procedere al sorteggio di cinque operatori
fra le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine.
6. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti per i quali è prevista l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse.
Il presente avviso costituisce semplice indagine di mercato, non vincolante né per la stazione appaltante,
né per l'operatore economico; la Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia verifica nonché la facoltà di
espletare una successiva procedura di gara.
Resta comunque stabilito che la partecipazione all’indagine di mercato non produce alcun diritto del soggetto
interessato all’espletamento della futura procedura di gara da parte della Stazione Appaltante, né
all’affidamento a beneficio del partecipante né ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara.
La Stazione Appaltante avvierà la procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma di intermediazione
telematica Sintel e-Procurement.
La Stazione Appaltante non procederà a rivolgere l’invito agli operatori economici che, pur avendo
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, non abbiano provveduto al
necessario accreditamento alla Piattaforma Sintel entro la data della lettera di invito.
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La manifestazione di interesse, compilata in maniera digitale sul modulo predisposto dalla Stazione
Appaltante (modulo.doc) e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvagese della Riviera, al
seguente indirizzo:
http://www.comune.calvagesedellariviera.bs.it
dovrà pervenire, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 12 agosto 2016
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale
rappresentante di ciascun operatore economico associando, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede
sociale dell’impresa, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata, dichiari testualmente
di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse le istanze incomplete, illeggibili, pervenute oltre il
termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
8. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Gianni Menegato, responsabile dell’Area Tecnica.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP
al seguente indirizzo di posta elettronica:
lavoripubblici@comune.calvagesedellariviera.bs.it
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Gianni Menegato
Allegati:
1. documentazione progetto definitivo esecutivo lavori
2. modulo per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata
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