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Prot

4405

li 25/09/2018
AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO
STRADA COMUNALE. LOC.SANGINETA

LAVORI DI RIPRISTINO

Con il presente avviso il Comune Di Terranova di Pollino , avvia, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del d.lgs.
50/2016 (di seguito Codice), un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 per l’affidamento del servizio in
oggetto.
La presente indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il Comune di Terranova di Pollino si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL'APPALTO: Ripristino strada comunale loc. Sangineta
L’opera comprende le seguenti lavorazioni:
-realizzazione cunette in cls;
-realizzazione cunette in terra battuta;
-fondazione in misto granulare
LUOGO DELL'APPALTO: Comune di Terranova di Pollino –loc. Sangineta
DURATA DEI LAVORI : giorni 40
VALORE DELL'APPALTO: a misura € 23.578,96
dei quali € 23.099,00 soggetti a ribasso ed €
479,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’ dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con il criterio
del minor prezzo .
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 ;
Il Comune di Terranova di Pollino provvederà ad inoltrare la richiesta di offerta ai soggetti idonei che
abbiano manifestato interesse fino ad un massimo di dieci, oltre i quali si procederà a sorteggio;
Tuttavia, se il numero dei candidati è inferiore a dieci, la stazione appaltante proseguirà comunque la
procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.
Acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà alla richiesta d’offerta, che stante l’urgenza dovrà,
essere presentata entro sette giorni dal ricevimento della lettera di invito che sarà trasmessa esclusivamente
tramite pec. indicata dal concorrente, in mancanza non si procederà all’invito.
L'affidamento, avverrà in favore di chi avrà offerto il minor prezzo .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori
economici in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura,
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Nella misura non inferiore a quella prevista dalll’art. 90 del D.P.R. 207/2010, vale a dire :
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) 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 de
c) adeguata attrezzatura tecnica
L’eventuale attestazione SOA in corso di validità soddisfa i requisiti di cui al punto a).
Il requisito di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), deve essere posseduto con riferimento a lavori di natura
analoga a quella dei lavori da appaltare. Sono considerati “lavori di natura analoga” quelli aventi ad oggetto
lavori edilizi e stradali, quali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12 (vedi
Deliberazione n. 165/2003 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).
Resta inteso che la richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai
fini dell’affidamento del servizio;
I requisiti verranno richiesti/accertati da questa Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse, redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A)
dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO - Via Dante – 85030 Terranova di Pollino
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e
pervenire mediante una delle seguenti modalità:
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato;
b) consegna a mano al protocollo del Comune di Terranova di Pollino con i seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì ore 9.00 -13.00, giovedì e martedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30 ;
c) tramite posta elettronica indirizzata a:comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it.
Il Comune di Terranova di Pollino declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione
o altro, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto
indicato.
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 13:00 del
10/10/2018
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: l’arch. Rosina Castellano
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i. i dati
personali forniti da ciascun partecipante saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al
trattamento dei dati raccolti con la presente procedura i partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2033. Titolare
del trattamento dei dati è l’arch. Rosina Castellano
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg all'albo pretorio on line del
Comune Terranova di Pollino, sul sito istituzionale e amministrazione trasparente
Per informazioni e richieste di chiarimento: arch. Rosina Castellano (tel.0973/93009 int. 4.1 – mail:
rosina.castelano@comune.terranovadipollino.pz.it
pec. rosina.castellano@pec.comune.terranovadipollino.pz.it

Allegati: Modello A

