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AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
“COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA VIA VINA”
(CUP: J47H19000520001 CIG. N. ZBE27E2BD0)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la determinazione a contrarre n. 51 registro generale n. 117 del 03.04.2019 di approvazione della seguente
procedura;
VISTA la Determinazione Servizio Tecnico Manutentivo n. 50 R.G. 116 del 03.04.2019 di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di cui trattasi;
RENDE NOTO
che il Comune di BIVONGI intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili
all’affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di
interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Bivongi che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure
o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
INFORMAZIONI GENERALI
❑ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI BIVONGI Via Matteotti – 89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
❑ OGGETTO DELL’APPALTO:
“COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA VIA VINA”
Il tutto da eseguire secondo le lavorazioni, nonché delle prescrizioni contenute negli elaborati del progetto esecutivo
approvato.
❑ LUOGO DI ESECUZIONE:
Cimitero del comune di Bivongi (RC).
❑ IMPORTO DELL’APPALTO:
IMPORTO A BASE D’ASTA (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 31.341,24+ IVA sui lavori (10%), con le incidenze di seguito descritte:
− Euro 30.726,71 per lavori a misura/corpo, soggetti a ribasso;
− Euro 614,53 per gli oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

❑ MODALITÀ DI AFFIDAMENTO:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
❑ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
I lavori in oggetto saranno aggiudicati mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
❑ TEMPI DI ESECUZIONE:
45 gg. (sessanta giorni) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna
dei lavori potrà avvenire ai sensi dell’art. 153, comma 1 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.
❑ REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
a) Requisiti di ordine generale: possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che non
versano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale:
b.1) possesso attestato rilasciato da una SOA categoria OG3classifica I.
b.2) In assenza di SOA, poiché l’importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, è inferiore a
€ 150.000,00, l’operatore economico può dimostrare i requisiti tecnico organizzativi, mediante dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art.
90, comma 1, D.P.R.207/2010, ossia:
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito;
• adeguata attrezzatura tecnica.
I requisiti di ordine generale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti
dal presente avviso devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
❑ AVVALIMENTO:
Con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
❑ PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE:
Le manifestazioni d'interesse, redatte secondo il “Modello A” allegato al presente avviso, dovranno pervenire a mezzo di
raccomandata del servizio postale ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero, a mano, all’indirizzo
“COMUNE DI BIVONGI Via Matteoti n. 3 – 89040 Prov. di Reggio Calabria
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO”, entro e non oltre le ore 12:00 del 15-04-2019, in busta chiusa recante
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA VIA VINA”
Per la consegna a mano, l’orario di servizio al pubblico è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
l’ufficio protocollo ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi
motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate oltre il termine stabilito dal presente avviso.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.
❑ DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
A pena di esclusione il plico dovrà contenere la seguente documentazione.
•
•
•
•

•

“Modello A”;
Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Copia di attestazione S.O.A. ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi
o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, da cui
risulti il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, D.P.R.207/2010;
DURC regolare in corso di validità.

❑ PROCEDURA DI GARA:
L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli
art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016. Una volta acquisite le manifestazioni di interesse la
Stazione Appaltante provvederà ad invitare gli operatori economici, se sussistono aspiranti idonei, in possesso dei requisiti
richiesti ed in regola con la documentazione presentata. Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile
del Procedimento, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto nel
presente avviso. Lo stesso responsabile potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e
non oltre cinque giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la
procedura di gara con l’unico concorrente.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
❑ CAUSE DI ESCLUSIONE:
Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al presente avviso.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di Legge,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione.
Sono ritenuti elementi essenziali i documenti elencati al punto “DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” del presente
Avviso pubblico.
❑ DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI:
I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13
del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali " esclusivamente nell'ambito
della presente procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Sorgiovanni quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale, telefono 0964/731185, fax 0964/731476 e-mail: comune.bivongi@libero.it .
La documentazione progettuale dei lavori sarà interamente visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Bivongi nei
giorni da lunedi a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso è pubblicato, all'Albo Pretorio Online del Comune di Bivongi e sul sito internet del Comune di Bivongi
per giorni 12.
Bivongi lì 03.04.2019
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Sorgiovanni

