COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

Servizio Lavori pubblici, Programmazione e Ambiente

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ ESTERNA CUONIBUGNONI-RECINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto che intende procedere all’affidamento dei lavori in argomento ai soggetti di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri
Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo, mediante
procedura di cui all’art. 125, comma 8, del D.lgs 163/2006, previa indagine di mercato.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Aglientu
Via Pariseddu, 39,
07020 Aglientu (OT)
tel. 079/ 6579120, fax 079/654409;
email: lavoripubblici@comune.aglientu.ot.it
sito: www.comune.aglientu.ot.it
P. IVA 00255500902; C.F. 00255510901
2. LUOGO, DESCRIZIONE, DURATA, IMPORTO DELL’APPALTO, ONERI PER LA
SICUREZZA, E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
2.1 luogo di esecuzione: Località Cuoni-Bugnoni-Recino Comune di Aglientu;
2.2 descrizione dei lavori: sistemazione piani stradali e cunette;
2.3 durata dei lavori: Giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori. I lavori potranno avere inizio anche sotto le riserve di legge previa
redazione di apposito verbale di consegna;
2.4 importo complessivo dell’appalto: € 43.050,00 compresi oneri per la sicurezza,
IVA esclusa;
2.5 importo a base d’asta: € 42.000,00 esclusi oneri per la sicurezza;
2.6 oneri attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
1.050,00;
2.7 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 53 c.
4 del D.Lgs 163/2006.
3. FINANZIAMENTO
Fondi Comunali
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E RELATIVI REQUISITI

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui
all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo.

4.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.del Codice.
4.3. REQUISITI DI ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.P.R.
207/2010 ovvero:

a) importo dei lavori analoghi (riferiti alla categoria OG3) eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 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 del presente avviso; 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 di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
4.4. Classificazione dei lavori:.

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010 e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, per quanto riguarda i
lavori indicati dal presente Avviso, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le
seguenti categorie e classifiche così come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.:
CATEGORIA PREVALENTE, incidenza 100%:
OG 3: STRADE
5.

FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA E DICHIARAZIONI IN MERITO AL
POSSESSO DEI REQUISITI
La richiesta di invito/dichiarazione sostitutiva (si consiglia l’utilizzo del Modello
“A”), redatta in lingua italiana, deve avere forma di documento cartaceo e deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso
deve essere allegata la relativa procura).
Essa dovrà contenere, pena l’esclusione, i seguenti elementi essenziali:
- i dati del richiedente e quelli dell’operatore economico che esso rappresenta;
- i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta;
- le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative a:
a) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
b) i requisiti di qualificazione per eseguire i lavori pubblici di cui all’art. 40 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii;
c) l’elezione di domicilio con l’indicazione del numero di fax ove ricevere l’eventuale
lettera di invito e l’autorizzazione all’invio della medesima al numero di fax indicato. In
alternativa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da:
-

Dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per
quale attività l’impresa è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo,
numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma
giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti

di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (si
consiglia l’utilizzo del Modello “B”);

La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante.

6.

TERMINI
E
MODALITÀ
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 Maggio 2014 in plico chiuso,
debitamente sigillato, a mezzo raccomandata o postacelere del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ai sensi del D.Lgs. 22 Luglio 99 n.
261, all’indirizzo di cui al punto 1 del presente avviso. È ammessa la consegna a mano
dei plichi all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì entro gli orari di apertura
al pubblico.
Resta inteso che la data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non
alla spedizione qualunque sia il vettore utilizzato. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giungesse a
destinazione entro il termine prescritto. La inosservanza, ancorché dovuta a cause non
imputabili all'impresa partecipante alla presente indagine di mercato, del termine
fissato per la presentazione dell'offerta, determina l'automatica esclusione dalla
procedura.
Sul plico dovrà essere riportata, oltre al nominativo del soggetto mittente, la dicitura:
INDAGINE
DI
MERCATO
PROPEDEUTICA
ALLA
PROCEDURA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
VIABILITA’ ESTERNA CUONI-BUGNONI-RECINO. NON APRIRE. DEVE
PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 29/05/2014
L’adeguata chiusura e sigillo devono essere tali da confermare l’autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente e da escludere qualsiasi possibilità di
manomissione del contenuto.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:
• Richiesta di invito/Dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 5
(Modello “A”);
• Dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione alla C.C.I.A.A (Modello “B”);

7.

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS 163/2006
Si precisa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Aglientu che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative e di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante successiva procedura di cui all’art. 125,
comma 8, del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Il Comune di Aglientu procederà alla selezione degli operatori interessati nell’ambito
dei quali si riserva di scegliere quelli da invitare, nel rispetto del numero minimo
(almeno cinque) previsto dalla legge. Ai fini della scelta si terrà conto delle
esperienze maturate per lavori analoghi con preferenza per quegli operatori dalle cui

referenze professionali risulti il maggior importo complessivo dei predetti lavori
eseguiti nell’ultimo quinquennio rispetto alla pubblicazione del presente avviso.
Si procederà alla successiva gara anche in presenza di una sola richiesta valida.
La selezione dei concorrenti avrà luogo in forma riservata presso l’Ufficio del
Servizio Lavori Pubblici, Programmazione e Ambiente presso la sede comunale sita
in Aglientu, via Pariseddu 39.
8.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura alla quale parteciperanno i soggetti che verranno selezionati a seguito
del presente avviso, si svolgerà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.

NORMATIVA APPLICABILE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si osservano le
disposizioni normative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

10.

PUBBLICITA’, COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Aglientu,
nonchè sul profilo committente www.comune.aglientu.ot.it.
Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui al presente avviso verrà effettuata
esclusivamente
tramite
il
sito
internet
del
Comune
di
Aglientu
www.comune.aglientu.ot.it, nella sezione “Bandi di gara”. Non verranno utilizzate
altre forme di comunicazione.
Ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
I dati acquisiti con il presente appalto saranno trattati e conservati
dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo
necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura potranno essere comunicati
all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., agli enti previdenziali e assicurativi ed ad altri
enti istituzionali per gli scopi previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio;
Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Melillo.
Aglientu, lì 14.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Arch. Salvatore PROCOPIO

Allegati:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni (Modello “A”);
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Modello “B”).

