COMUNE DI CARRE’

COMUNE DI CHIUPPANO

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
36010 CARRE’ (VI) - PIAZZA IV NOVEMBRE, 05
Tel. 0445. 892375

Carrè, 27/11/2018
INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
GARA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO
DI VIA VALDARO - TERZO INTERVENTO - CUP I14E15001090007.
Il Comune di Carrè intende procedere all’affidamento dei lavori di sistemazione del dissesto
franoso di via Valdaro - 3° intervento - (CUP I14E15001090007), mediante procedura negoziata
preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016 e
Linee Guida ANAC nr. 4 del 26/10/2016, successivamente aggiornate con deliberazione del Consiglio
nr. 206 del 01/03/2018.
1.

OGGETTO
Il presente avviso ha lo scopo di informare i soggetti interessati a presentare la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il progetto dei lavori in oggetto è stato redatto dall’ufficio tecnico per un importo complessivo pari a
Euro 200.000,00 di cui Euro 141.660,10 per lavori a base d’appalto dei quali manodopera Euro
33.774.36 ed oneri per la sicurezza Euro 3.000,00 (questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta) + Euro
58.339,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2.

DESCRIZIONE CATEGORIA E TIPOLOGIA D’INTERVENTO

Gli obiettivi dell’intervento sono sostanzialmente i seguenti:
- stabilizzazione del tratto di strada comunale interessato dal dissesto;
- incremento del coefficiente di sicurezza globale del versante.
Oltre al completamento delle fondazioni stradali con micropali (iniziato con il 2° stralcio) il progetto
prevede la realizzazione a monte della carreggiata di un breve tratto di muro di sostegno del terreno e la
sistemazione superficiale della carreggiata, mediante costruzione di cunette per la regimazione delle
acque meteoriche, la fornitura ed installazione di barriere stradali in acciaio corten e la definitiva
pavimentazione del piano viabile bitumato.
CPV: 45233000-9 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade.

a) CATEGORIA PREVALENTE
Categoria “OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI” Euro 141.660,10 per lavori a base d’appalto
dei quali per manodopera Euro 33.774.36 ed oneri per la sicurezza Euro 3.000,00 (quest’ultimi non
soggetti a ribasso d’asta).
dimostrata tramite attestazione SOA in OS 21 classifica I (fino a EURO 258.000,00).
oppure
requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i per lavorazioni analoghe riconducibili alla
categoria OS 21.
b) CATEGORIE SCORPORABILI : ///////
3.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016, preceduta da
indagine di mercato.
L’affidamento dei lavori avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del D.Lgs. nr. 50/2016, con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. nr.
50/2016. Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
D.Lgs. nr. 50/2016 qualora le offerte ammesse in gara risultino in numero pari o superiore a 10.
4.

IMPORTO STIMATO E DURATA
L’importo a base d’appalto per i lavori è pari ad Euro 138.660,10 (di cui per manodopera Euro
33.774.36) + Euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta = Euro 141.660,10
+ IVA di legge.
I lavori avranno una durata di nr. 120 giorni naturali consecutivi.
5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori
economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. nr. 50/2016, in possesso al momento della presentazione
della domanda dei seguiti requisiti minimi :
a)

requisiti di ordine generale: - Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr.
50/2016;

b)

requisiti di idoneità professionale: - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con adeguato oggetto sociale per
l’appalto.

c)

requisiti minimi di capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionali:

CATEGORIA PREVALENTE “OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI” classifica I (fino a
EURO 258.000) di cui all’allegato “A” al D.P.R. 05/10/2010 nr. 207 e s.m.i.
Gli operatori, per poter partecipare alla gara, devono essere in possesso dell’attestazione SOA
relativamente alla categoria OS 21 classifica I (fino a EURO 258.000,00) o in alternativa, ai sensi
dell’art. 90 del DPR 207/2010 (trattandosi di importi inferiori ad Euro 150.000), è possibile dimostrare
di :
a) aver eseguito lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore
all’importo dei lavori della stessa categoria;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
c) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.
6.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’apposita istanza
redatta secondo il modulo allegato A) del presente avviso, al Comune di Carrè, entro e non oltre le ore
12,00 del 13/12/2018, A PENA DI ESCLUSIONE.
L’istanza potrà pervenire, nel termine indicato nel precedente capoverso, nel seguente modo:
-

in formato PDF con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico,
trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del comune
di Carrè: carre.vi@cert.ip-veneto.net.

In sede di invio della domanda il richiedente dovrà chiaramente indicare nell’oggetto la seguente
dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GARA
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO DI VIA
VALDARO - TERZO INTERVENTO - CUP I14E15001090007”.
Il recapito della domanda rimane, comunque, ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
la stessa non giunga a destinazione entro il termine sopra precisato. Ai fini dell’accettazione
dell’istanza farà fede la data ed ora della ricevuta di accettazione della PEC.
Si precisa che le istanze trasmesse oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
7.

SORTEGGIO

La Stazione Appaltante, costituito l’elenco delle imprese che entro il termine previsto hanno
manifestato interesse ai lavori, procederà ad estrarre nr. 20 operatori economici, da invitare alla
successiva procedura negoziata, più nr. 5 di riserva. L’estrazione avverrà mediante sorteggio pubblico
dei numeri di protocollo attribuiti agli operatori economici secondo l’ordine di arrivo acquisito dal
protocollo del comune di Carrè. A seguire si procederà all’esame delle nr. 20 imprese estratte formando
un elenco di candidature regolari. Qualora fra le nr. 20 estratte dovesse verificarsi il mancato possesso

dei requisiti o irregolarità nella presentazione della domanda (vedi punto 8 cause di esclusione), si
procederà ad integrare l’elenco con le 5 imprese estratte di riserva, seguendo l’ordine di estrazione.
L’estrazione mediante sorteggio degli operatori economici avverrà in seduta pubblica il giorno 17
dicembre 2018 alle ore 15,00 presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del comune di Carrè presso la
sede municipale in Piazza IV Novermbre nr. 5 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445 892375 email:
info@comune.carre.vi.it - PEC: carre.vi@cert.ip-veneto.net
Non si procederà alle operazioni del sorteggio se il numero delle imprese che hanno presentato la
manifestazione di interesse entro i termini indicati, risulterà pari o inferiore a 20. In tale caso la
Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici.
Si precisa che l’eventuale variazione della data e ora del sorteggio saranno rese note con le stesse forme
di pubblicità del presente avviso.
8.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione dall’elenco e di conseguenza al successivo invito alla procedura
negoziata:
- il mancato possesso dei requisiti richiesti di partecipazione;
- la presentazione dell’istanza (All. A) oltre il termine stabilito.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di espletare il
presente procedura. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile
del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno
trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del
Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
citato Regolamento. I dati saranno conservati presso l’archivio Comunale che raccoglie e conserva
sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel
pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Carrè, tel. 0445/892375, email
info@comune.carre.vi.it - Responsabile del trattamento relativamente agli adempimenti inerenti alla
presente avviso è il Segretario comunale.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune di
Carrè nella sezione “Amministrazione trasparente, bandi di gara - contratti”.
11. CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può eventualmente contattare il Servizio Tecnico
Manutentivo del comune di Carrè - tel. 0445 892375 - PEC: carre.vi@cert.ip-veneto.net

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/1990 e art. 31 del D.lgs 50/2016 s.m.i., si precisa che il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Mario Pegoraro.
Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo, che non
comporta, né diritti di prelazione o preferenza, nè impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli
operatori economici sia per l’Ente procedente, ai fini dei lavori da affidare.
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo
Geom. Mario Pegoraro

All. A: Modulo istanza manifestazione di interesse

ALLEGATO A)
Al Comune di Carrè
Piazza IV Novembre nr. 5
36010 Carrè (VI)
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
GARA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO
DI VIA VALDARO - TERZO INTERVENTO - CUP I14E15001090007.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________il ____________________________
residente a _________________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________
dell’Impresa _________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________in via _________________________ nr. ____
Partita IVA ___________________________________C.F. __________________________________
telefono ______________________________ E-mail ______________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come:
o Impresa singola;
o Capogruppo dell’associazione temporanea composta da
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o altro (specificare) _________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
A) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. nr. 50 del 2016, sia nei propri
confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del
medesimo articolo al comma 3;

B) di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità alla data di sottoscrizione della
presente, rilasciata dalla società di attestazione _________________________________________
con sede in ______________________________________ per le seguenti categorie e classifiche:
OS 21 ______________________________
in alternativa all’attestazione SOA (trattandosi di importi inferiori ad Euro 150.000,00), ai sensi
dell’art. 90 del DPR 207/2010, dichiara di :
a) aver eseguito lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore
all’importo dei lavori della stessa categoria;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori in categoria OS 21;
c) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.
C) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura con adeguato oggetto sociale;
D) di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi come indagine di mercato e
mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, nè
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai
fini dei lavori da affidare;
E) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
F) di autorizzare la stazione appaltante a effettuare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
_________________________________________
Allega alla presenta dichiarazione, quanto segue:
•
•

copia della SOA;
copia del documento di identità del sottoscrittore (nel caso di documento non firmato con firma
digitale).

Se l’istanza è firmata da un procuratore, allega copia della procura da cui trae i poteri di firma e copia
documento d’identità del sottoscrittore.
__________, lì __________________
TIMBRO e FIRMA

