prot. n.2288 /18.05.2017

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Manutenzione straordinaria viabilità urbana

CODICE CUP: D27H17000190005
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: € 105.944,84
di cui : • IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € 103.944,84 al netto dell’IVA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 2.000,00 al netto dell’IVA CATEGORIA DI
LAVORO PREVALENTE: • “OG3" - importo lavori € 105.944,84

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che il Comune di Morgongiori, in attuazione della determinazione

n.41/UT del 16.05.2017 ,

pubblica il presente avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata (art. 36
comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori denominati “Manutenzione
straordinaria viabilità urbana".
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta. Invito che sarà inoltrato dal servizio tecnico comunale, competente per
l’espletamento di tutte le fasi della procedura di gara in questione. 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. Con il presente
avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e del regolamento D.P.R. 207/2010, ai quali
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.;

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero di almeno 5
(cinque) soggetti se idonei. Qualora il numero delle istanze

sia superiore a 5 (cinque) l’

amministrazione procederà all’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere invitati con le
modalità previste dall'art. 36 lett. b del D.lgs 50/2016;
L’elenco dei concorrenti da invitare, sarà secretato conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente.
Art. 1 - Stazione appaltante Comune di Morgongiori - Via Rinascita n.6 09090 Morgongiori (OR)
Per informazioni di carattere amministrativo contattare l’Ufficio Tecnico Comunale di Morgongiori
Tel.

0783/932112

(centralino)

0783/027797-

cell.

340-3779368

-

e-mail

ufficiotecnico@comune.morgongiori.or.it; PEC: Protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di ““Manutenzione
straordinaria viabilità urbana".
L’aggiudicazione, qualora si proceda all’affidamento, è conferita con determina del responsabile
dell’Area Tecnica previo esperimento di apposita procedura negoziata mediante procedura
negoziata secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.
Il progetto esecutivo dei lavori inerente il presente avviso è disponibile presso l'Ufficio Tecnico
Comunale mentre si rende disponibile assieme al presente avviso il computo metrico estimativo.
Art. 3 –Importo dei lavori a base d’asta: €. 103.944,84 al netto di Iva.
Gli oneri per la sicurezza ammontano ad €. 2.000,00 al netto di Iva e non sono soggetti a ribasso
d’asta.
Art. 4 – Categoria delle lavorazioni: Categoria prevalente dei lavori “OG3"

- importo lavori €

105.944,84 ( 100 %) compresi gli oneri per la sicurezza.
Art. 5 – Procedura di gara La successiva fase di gara avverrà secondo la procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2 lett. b), con lettera d'invito rivolta ad almeno 5 (cinque) soggetti
idonei. La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Art. 6 – Requisiti di partecipazione: 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. Qualora un concorrente interessato
non sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso potrà dichiarare che intende attivare le
procedure previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (avvalimento) indicando il nominativo

della ditta ausiliaria, ed allegando copia fotostatica della dimostrazione dei requisiti dell'ausiliaria
medesima.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: il candidato dovrà essere in possesso di attestazione
(SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, per la
categoria OG3, ovvero dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R.207/2010 per lavori eseguiti nella
categoria OG3.
Art. 7 – Documentazione richiesta: gli Operatori Economici interessati dovranno presentare:
• manifestazione di interesse, redatta in conformità del presente avviso e allo schema di domanda,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata;
• dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso;
• copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di richiesta inviata Via pec, il modulo dovrà essere firmato digitalmente e non occorre la
copia del documento d'identità di chi firma.
Art. 8 – Modalità e termine di presentazione delle domande:

Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono presentare istanza
indirizzata a: Comune di Morgongiori - Via Rinascita n. 2 - 09090 Morgongiori, 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. 36 comma 2 lett.
b) del D. Leg.vo 50/2016 per “Manutenzione straordinaria viabilità urbana".
A tale istanza dovrà essere allegata copia della attestazione di qualificazione che dimostri il
possesso delle attestazioni di qualificazioni per le categorie e classifiche riportate all’articolo 4 del
presente avviso da parte del soggetto concorrente. L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 29.05.2017 con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio protocollo del
Comune di Morgongiori – Via Rinascita n.6 - 09090 Morgongiori (OR); in tal caso il plico sarà
accompagnato da fotocopia del frontespizio del medesimo per potervi apporre il timbro della data
e ora di consegna e fungerà da ricevuta di presentazione;
c) tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.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 citata
contenente la specificazione della procedura, ne le istanze che non siano sottoscritte, in maniera
autografa o digitalmente per quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale rappresentante
del soggetto concorrente. Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro
protocollo dell'Ente.
Ai sensi della normativa vigente, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto
avverranno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica (tutte le imprese
partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica).
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la
pubblicazione del presente avviso.
Art. 9 – Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Morgongiori

e nel sito della

Regione Sardegna nell'apposita sezione ;
Art. 10 – Trattamento dei dati 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
Art. 11 –

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Rinaldo Porcu, Tel. 0783-932112 -

0783-029777; cell. 340-3779368 e-mail ufficiotecnico@comune.morgongiori.or.it
Sono allegati al presente avviso: -istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse in
formato word da non modificare nelle disposizioni e in pdf per conferma, ed il computo metrico
estimativo;
Morgongiori li 18/05/2017
Il Responsabile del Procedimento
(firmato Geom. Rinaldo Porcu)

