COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 3009 del 14/04/2016

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALL’INTERVENTO
L.R. 24/84. INTERVENTI URGENTI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE.
“SISTEMAZIONE DEI COMPLUVI DELLA FRAZIONE DI VILLANOVA STRISAILI”.
CUP: G67B12000370002 - CIG: 6631154962
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: lunedì 09/05/2016, ore 13.00

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 149 del 13/04/2016 il
sottoscritto Ing. Daniele Salvatore Lotto, Responsabile Unico del Procedimento,

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili prevede di affidare, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53,
comma 2, lett. a), 57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i lavori di cui
all’intervento L.R. 24/84. Interventi urgenti di costruzione e manutenzione di opere idrauliche. “Sistemazione
dei Compluvi della frazione di Villanova Strisaili”.
Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
enunciati dal citato art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., intende svolgere un'indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economico da invitare alla procedura negoziata che sarà
esperita ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale né vincola in
alcun modo l’Amministrazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure.
L’Amministrazione Comunale inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua
esclusiva competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Art. 1 - Stazione Appaltante
Comune di Villagrande Strisaili – Area Tecnico Manutentiva – Via Roma, 1 – 08049 – Villagrande Strisaili
(OG)
Indirizzo internet: www.comune.villagrandestrisaili.og.it
Pec: tecnico@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
Tel.: 0782 32014 - Fax: 0782 32751
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Art. 2 - Oggetto, durata ed importo dell’appalto
L’appalto è relativo all’esecuzione dei lavori denominati: L.R. 24/84. Interventi urgenti di costruzione e
manutenzione di opere idrauliche. “Sistemazione dei Compluvi della frazione di Villanova Strisaili”. CUP:
G67B12000370002 - CIG: 6631154962.
Validazione rilasciata dal R.U.P. Ing. Daniele Salvatore Lotto, come da relativo verbale prot. 328 del
08/01/2016.
Le opere in progetto riguardano la sistemazione idraulica del bacino montano del torrente Rio Funtana e Susu
che attraversa l’abitato di Villanova Strisaili.
Nel dettaglio, gli interventi principali sono concentrati a monte dell’attraversamento sulla Via Manzoni e sono
finalizzati al ripristino delle direzioni di deflusso delle acque superficiali, necessarie per garantire la sicurezza
della strada e delle abitazioni a valle. Si prevede la realizzazione di un’idonea vasca di decantazione e di una
briglia a pettine e di un canale in cemento armato, rivestito parzialmente con pietra locale, che ricongiunge la
vasca di calma con il ponte nella via Manzoni.
A valle del ponte sulla via Manzoni è previsto l’abbattimento della soletta del canale tombinato esistente per
una larghezza di 10 metri ed il sollevamento delle spalle laterali.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
La durata prevista dell’appalto è di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 218.137,47, di cui:
 € 157.675,16 per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;
 € 50.722,59 per oneri relativi al costo del personale, non soggetti a ribasso;
 € 9.739,72 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri
relativi al personale, sono i seguenti:

Lavorazione

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI
BONIFICA

Cat.

OG8

Classifica

I

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

si

Importo
€

218.137,47

%

100 %

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Categoria
prevalente/
scorporabile
prevalente

Subappalto
(si/no)
si - max 20 %

Art. 3 - Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e
ss. mm. e ii., salvo i limiti espressamente indicati nella Legge.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
________________________________________________________________________________________________
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a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011,
n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti, degli effetti di una delle misure stesse
irrogate nei confronti di un convivente;
b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L. 18.10.2001, n.
383, come sostituito dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla L. 22/11/2002, n. 266;
e) sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. delle finanze del 04/05/1999 e al
D.M. dell’economia del 21/11/2011, in assenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. dell’economia
del 14/12/2010.
Art. 4 - Requisiti minimi di partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG8 classifica I, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla
singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al
testo originale in lingua madre.
Non è ammessa la partecipazione in avvalimento.
Trattandosi di indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti da invitare ad una
procedura negoziata, i candidati che intendono partecipare devono già possedere, “a monte” dell’invito, i
requisiti richiesti con esclusivo riferimento alla propria struttura d’Impresa.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, dovranno far pervenire la
richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, redatta secondo il fac-simile allegato al
presente avviso (Allegato A).
La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal/dai
Legale/i rappresentante/i dell’operatore economico, in qualunque forma costituito.
Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della relativa
procura.
Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 3 del
presente avviso, anch’essa redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato A).
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Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
La richiesta di partecipazione, con i documenti ad essa allegati (documento d’identità, copia attestazione
SOA, eventuale procura etc…), devono essere inseriti in un plico debitamente chiuso/sigillato e recare
all’esterno il mittente, l’indirizzo dell’amministrazione appaltante e la seguente dicitura:
Non Aprire – Indagine di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara dei lavori di cui all’intervento L.R. 24/84. Interventi urgenti di costruzione e manutenzione
di opere idrauliche. “Sistemazione dei Compluvi della frazione di Villanova Strisaili”.
I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno lunedì 09/05/2016 esclusivamente mediante consegna a mano, per posta raccomandata o tramite
corriere autorizzato al seguente indirizzo:
Comune Di Villagrande Strisaili
Area Tecnico Manutentiva
Via Roma, 1
08049 Villagrande Strisaili (OG)
Il plico dovrà essere inviato con l’osservanza degli adempimenti di legge, mediante servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,
ovvero ancora consegnato a mano.
Nel caso di consegna a mano il Comune rilascerà apposita ricevuta, con indicazione della data e dell’ora di
consegna.
La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune
nel caso in cui il plico stesso, per qualunque motivo, non pervenga entro il suddetto termine.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra citato verranno considerati come non consegnati.
Si specifica che costituiranno causa di esclusione le seguenti fattispecie:
 mancata indicazione, all’esterno del plico, del riferimento all’Indagine di mercato cui la
documentazione è rivolta;
 mancata e/o idonea chiusura/sigillatura del plico che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura
senza lasciare manomissioni;
 consegna del plico oltre il termine perentorio sopra specificato.
Art. 7 - Procedura di selezione e successiva negoziazione
I plichi pervenuti nei termini saranno ordinati rispettando il numero di Protocollo Generale attribuito
dall'Ufficio.
Successivamente i plichi saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della documentazione ivi
contenuta nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione da parte dei candidati e, in
caso negativo, ad escluderli dalla selezione.
Tale operazione sarà effettuata a cura della Stazione Appaltante, in sessione riservata, mediante un
funzionario che sovrintenderà alla procedura unitamente a due o più collaboratori dell’amministrazione, in
qualità di assistenti.
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, saranno individuati quindici (15) operatori economici da
invitare alla procedura negoziata.
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A tale scopo, se l’elenco contiene più di quindici (15) soggetti ammessi, la selezione avverrà mediante
sorteggio in seduta pubblica che si terrà presso la Sala Consiliare sita in via Roma n. 1, piano primo.
Il giorno in cui si terrà detta sessione aperta al pubblico è il seguente: 17/05/2016 alle ore 11.00.
L’estrazione dei candidati avverrà in modo tradizionale, con utilizzo di sacchetto/urna e bigliettini/bussolotti
numerati, ovvero con l’ausilio di apposito e testato software informatico che gestisce il campionamento per
randomizzazione semplice con generazione di numeri casuali.
Alla seduta pubblica potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a quindici (15) si procederà ugualmente
all'esperimento della procedura invitando tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione.
I soggetti sorteggiati saranno invitati con specifica lettera a partecipare alla procedura di affidamento, i cui
contenuti, condizioni e prescrizioni saranno riportati nel progetto definitivo - esecutivo e nel Disciplinare di
gara informale.
Si comunica sin d’ora che il termine per la ricezione delle offerte sarà fissato in quindici (15) giorni dalla data
di invio della predetta comunicazione d'invito agli operatori economici selezionati.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara.
Art. 8 - Informazioni varie
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle
suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele Salvatore Lotto
Tel. 0782 32014 / e-mail: dlotto@comune.villagrandestrisaili.og.it
Art. 9 - Documenti allegati al presente avviso
Allegato A (Domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti).
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Daniele Salvatore Lotto
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