COMUNE DI ISTRANA
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

TEL: 0422/831835
C.F. 80008050264
FAX 0422/831890
P.I. 00389970260
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via S. Pio X° n. 15/17- 31036 ISTRANA (TV)
e mail: tecnici@comune.istrana.tv.it
www.comune.istrana.tv.it/

prot. n 11381

li 4 settembre 2019

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016
CUP D72J19000120001
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI DI PERTINENZA DELLA SEDE MINICIPALE
INFERIORE A 150.000 € - CAT. DI RIFERIMENTO OG1 SI RENDE NOTO
che il Comune di Istrana, in esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - ManutenzionI
n. 386 del 04.09.2019, intende procedere alla gara d’appalto dei lavori in oggetto, consistente in una serie di
ADEGUAMENTI PARZIALI di edifici di pertinenza della sede municipale, come meglio rappresentato negli elaborati
che saranno allegati alla procedura di gara.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati alla successiva
procedura negoziata che sarà esperita a mezzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il presente avviso non è impegnativo per il Comune, che si riserva di sospendere, revocare, annullare o modificare le
procedure relative al presente procedimento esplorativo.
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti sotto specificati potranno manifestare il proprio interesse
alla partecipazione alla gara d’appalto, inviando il modulo allegato, debitamente compilato.
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Istrana;
Responsabile S.A. e R.U.P.: Geom Olivo Morao, responsabile settore Lavori Pubblici-Manutenzioni;
Indirizzo postale: Via San Pio X 15 31036 Istrana (TV);
Punti di contatto: Tel 0422/831810, Pec istrana@pec.comune.istrana.tv.it, email: tecnici@comune.istrana.tv.it;
Oggetto e durata dell’appalto:
I lavori riguardano interventi edili, quali: eliminazione barriere architettoniche, adeguamento energetico parziale con
rifacimento di manto di copertura, messa in sicurezza idraulica dell’archivio comunale.
Il progetto è stato validato come risulta da verbale in data 29.08.2019.
I lavori dovranno essere iniziati entro il 30.10.2019, come previsto dal DL 30.04.2019 n. 34.
Come previsto dal CSA del progetto, dovranno essere completati entro 120 gg naturali e consecutivi dalla loro consegna.
Importo lavori:
€ 50.441,47 + 3.915,25 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA di legge.
Finanziamento:
Fondi di cui al DL 30.04.2019 n. 34
Modalità di affidamento e procedura di aggiudicazione:
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del Dlgs 50/2016.
L’appalto a misura sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sui prezzi posti
a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e con le modalità di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.
Subappalto:
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le previsioni stabilite dall’art.105 del Dlgs 50/2016.
Requisiti e modalità per la partecipazione:
Potranno presentare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice contratti in possesso dei seguenti
requisiti ovvero:

a) requisiti di ordine generale, ovvero di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione al registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per attività riconducibile all’oggetto
dell’appalto;
c) iscrizione SOA alla categoria OG1 “edifici civili e industriali” classifica I o superiore, o in alternativa i requisiti di cui
all’art. 90 del DPR 207/2010;
La procedura di affidamento si svolgerà tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.),
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Pertanto:
- gli operatori interessati dovranno essere iscritti nel M.E.P.A., nella categoria attinente, ciò al fine di ricevere il
successivo invito alla procedura in oggetto; la mancata iscrizione M.E.P.A. impedisce la partecipazione alla
procedura negoziata
- alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa
- per la presentazione dell’offerta sarà richiesto il sopralluogo dei luoghi oggetto di intervento.
Termine di presentazione della domanda:
I soggetti interessati alla gara d’appalto dovranno far pervenire al Comune di Istrana entro le ore 10.00 del 18.09.2019
apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato. Si precisa che tale modulo dovrà esser compilato in
ogni sua parte e sottoscritto, pena l’esclusione dall’eventuale sorteggio.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al Comune di Istrana a mezzo PEC all’indirizzo
istrana@pec.comune.istrana.tv.it, firmata digitalmente (file con estensione p7m).
Criterio di selezione degli operatori economici:
In presenza di più di 15 manifestazioni di interesse valide, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere
ad una selezione degli operatori economici che parteciperanno alla gara mediante sorteggio, ove esistenti, ritenuti idonei.
Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si formulerà
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 15
(quindici) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, di 15 (quindici) numeri associati agli operatori
economici ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Il Comune in ogni caso si riserva di invitare un numero superiore di candidati.
La data e l’ora del sorteggio in seduta pubblica è stabilita il giorno 18 settembre 2019 alle ore 16.00 presso la sede
municipale di via San Pio X°. Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, o nel caso di modifica della data ed ora di
cui in premessa, ne verrà data tempestiva comunicazione sulla pagina web dedicata del sito istituzionale.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara e pubblicato nel sito del Comune.
L'elenco dei sorteggiati sarà secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Informazioni generali
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla gara e sarà
comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della singola procedura negoziata.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di
operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’art. 13 RGDP e s.m. e i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
esclusivamente connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il Comune si riserva l’utilizzo dell’elenco degli operatori che si verrà formare per ulteriori procedure analoghe, di
affidamento lavori riconducibili alla cat. OG1 inferiori a 150.000 €, entro un anno dalla presente pubblicazione.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Istrana (www.comune.istrana.tv.it)

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione
Geometra OLIVO MORAO
Firmato digitalmente

Allegato: modello avviso di manifestazione interesse

Allegato A)
modulo per la manifestazione di interesse

Spett.le
COMUNE DI ISTRANA
Via San Pio X°
31018 ISTRANA (TV)

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento
dell’appalto dei lavori di adeguamento edifici di pertinenza della sede municipale
Importo € 50.441,47 + 3.915,25 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Cat. di riferimento OG1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Il sottoscritto __________________________

, nato a __________________ il __________________,

residente a ____________________________________in Via _____________________________________ n. ________,
CF/P.IVA

____________________________nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)
_____________

_____

_____________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°

del ______

del notaio

_____

a

rogito

_________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione sociale)

_______

_____________

__________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ Via __
CF/P.IVA.

________________

tel.______________

,

e-mail

______

N. ______________

______________________________

PEC

__________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto come:
impresa singola;
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016):
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come Capogruppo e indicando, quale/i
mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come mandante ed indicando come
Capogruppo l’impresa:
__________________________________________________________________________________________________
come consorzio ordinario di cooperative sociali

E a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-

che l’impresa ……………………………………………………………………………………………. è iscritta al n. .................. del Registro
Imprese presso la CCIAA di ………………………………… dal …................, con durata fino al …………………… attività
svolta: ……….………………………………………………….……………………………………..;

-

di essere iscritto al sito internet del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

-

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ovvero:
a) requisiti di ordine generale, ovvero di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
b) iscrizione al registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per attività riconducibile all’oggetto
dell’appalto;
c) iscrizione SOA alla categoria OG1 classifica I o superiore, o in alternativa i requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010;

-

di prendere atto delle modalità di selezione dei soggetti invitati alla procedura negoziata e delle altre condizioni
stabilite dall’avviso pubblico e di non avere dubbi o riserve in merito;

-

che a norma dell’art. 13 RGDP e s.m. e i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
esclusivamente connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.

Luogo e data _____________

Firma digitale

__________________________________________________
(In caso di firma non digitale la sottoscrizione va corredata
da copia del documento di identità in corso di validità)

