UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI
Prot

13078 del 28.12.2017

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI
PISTE CICLABILI NEL COMUNE DI NUVOLERA
CUP: G91B17000500004 - CIG: 7332057CD5
Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito
LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018 ORE 15:00

Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali,
Visto l’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che si rende necessario avviare idonee procedure per l’affidamento dei LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTE CICLABILI NEL COMUNE DI NUVOLERA
in attuazione della propria determinazione n. 357 del 22.12.2017,
con il presente avviso
RENDE NOTO
che intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI
TRATTI DI PISTE CICLABILI;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli art. 30 del
Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016
(Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - G.U. n. 274 del 23 novembre
2016).
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse da intendersi come
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori economici potenzialmente interessati.
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La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun modo
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione della
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:

1. Ente appaltante: Comune di Nuvolera (BS), Piazza Generale L. Soldo, 1, Telefono 030/6898517;
Sito Web: www.comune.nuvolera.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it
Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento
Lavori Pubblici e Servizi Comunali.
Responsabile del Procedimento: Arch. Paola Zancanato;
2. Oggetto dei lavori da appaltare: lavori relativi ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI
PISTE CICLABILI e precisamente tratti T01 Via Patuzza, T02c Via Scaiola (da Via Mattei a
raccordo con ciclabile), T03 Via Papa Giovanni XXIII e T04 Via Sorzana per un importo a base
d’appalto di € 238.982,99;
3. Importo dei lavori a base d’appalto:

a)Categoria prevalente:

OG3

di cui
lavori (soggetti a ribasso)
oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Classifica:
I
€ 122.675,55

b)Categoria scorporabile
e subappaltabile
c) Categorie subappaltabili

OG10

Classifica:

Categoria
Categoria

OS10
OS24

importo € 37.133,11 > 15%
Importo € 5.432,81 < 10%

Euro 238.982,99
Euro 229.074,79
Euro 9.908,20

I

€ 63.833,52 > 15%

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: LUNEDI’ 15 GENNAIO 2018
ORE 15:00
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6. Numero minimo di operatori economici invitati alla successiva procedura: 15 (quindici);
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7. Eventuale estrazione (sorteggio pubblico) dei soggetti da invitare: MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018
ORE 10:00, presso il Comune di Nuvolera, piazza G. Soldo n. 8, Nuvolera;
8. Criterio di aggiudicazione della procedura: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), in
quanto, per l’importo dei lavori in oggetto, tale criterio garantisce il rispetto del principio di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
9. Modalità di espletamento della gara: La gara verrà successivamente esperita in modalità telematica
sulla Piattaforma Sintel di Arca-Regione Lombardia;
2.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in
possesso della SOA nella categoria prevalente; la partecipazione delle imprese riunite o consorziate,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.
È fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma
2 lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa
partecipi in associazione o consorzio.
3.

REQUISITI

1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
2) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva;
3) È fatto divieto di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016;
4) È obbligatoria l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E.;
5) Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, l’operatore economico dovrà dichiarare di
non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che
gli stessi si siano conclusi;
6) I partecipanti dovranno essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel-Arca-Regione
Lombardia ed essere contemporaneamente iscritti all’elenco fornitori del Comune di Nuvolera su
Sintel; entrambi i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della
manifestazione d’interesse a pena di esclusione;
7) I soggetti partecipanti dovranno produrre l’allegato modello di partecipazione Modello A
debitamente compilato e sottoscritto, con il quale la ditta autorizza espressamente l'ente ad inoltrare
comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.
8) I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi a pena di esclusione:
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-

Attestazione SOA NELLA CATEGORIA OG3 CLASSIFICA I precisando quanto segue :

a) le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento
generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000 ma di
importo non superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, nonché i lavori appartenenti a categori_
general_ (serie «OG») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diversi dalla prevalente e diversi
dalla categoria «OG12», di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro
150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale.
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento
temporaneo di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso
l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in
possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
b) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del
2000, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del
regolamento generale, indicati nel bando di gara, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei
lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello
stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati
da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I
predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
c) i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%
dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere
realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora
siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta, tuttavia l’importo subappaltato concorre
alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1.
4.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

I soggetti economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per
l’affidamento dei lavori di che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, (LUNEDI’ 15
GENNAIO 2018 ORE 15:00); in busta chiusa al seguente indirizzo:
Comune di Nuvolera – Ufficio Protocollo, Piazza G.L. Soldo n. 8, CAP 25080 NUVOLERA (BS) (ovvero
a
mezzo
pec,
con
documenti
firmati
digitalmente,
all’indirizzo
mail:
protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it), recante all’esterno la dicitura “Contiene istanza di partecipazione
per formazione elenco operatori economici per l’affidamento dei lavori relativi alla “REALIZZAZIONE DI
ALCUNI TRATTI DI PISTE CICLABILI”, la documentazione di seguito indicata:
- Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato A e connessa dichiarazione
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del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal
legale rappresentate o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
5.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate e, previa verifica della completezza delle
dichiarazioni presentate, si redigerà un elenco degli operatori ammessi.
In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero di quindici operatori
economici; qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un numero inferiore a quindici,
il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la possibilità di individuare altri operatori economici,
fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di quindici operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; di
contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a quindici, ci si riserva di procedere mediante
sorteggio pubblico, da svolgersi in data MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018 ORE 10:00, presso il Comune
di Nuvolera, piazza G. Soldo n. 8, Nuvolera, con l’estrazione dei quindici operatori da invitare, tra
tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta.
6.

PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Nuvolera e sul sito internet
all’indirizzo www.comune.mazzano.bs.it., www.comune.nuvolera.bs.it e www.comune.nuvolento.bs.it
Le imprese possono visionare e scaricare il modello da utilizzare dal sito www.comune.nuvolera.bs.it
(percorso – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).
7.

CONTATTI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nuvolera nella persona del Responsabile dell’Ufficio
Unico Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali, Arch. Paola Zancanato.
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in
merito alla presente nella persona di Marica Bresciani al seguente numero: 030/6898517.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è
finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di Nuvolera
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il proseguimento di
dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in
base alla normativa vigente (Decreto legislativo 196/2003).
Nuvolera, lì

dicembre 2017
Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Lavori Pubblici e Servizi Comunali
Responsabile del Procedimento
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Arch. Paola Zancanato
Allegati: Modello A per la presentazione della manifestazione di interesse.
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