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Area Tecnica
albo n. 701 Del 27.10.2014
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 8 D.LGS 163/2006
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE
(ALLA DET. N. 113 DEL 27.10.2014 )
Oggetto dei lavori da realizzare:
Attuazione interventi inseriti nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -deliberazione
GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”,
di cui alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13. Approvazione progetto preliminare manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico ( primaria e secondaria di 1° Grado) CUP J54H14000320006
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento mediante cottimo
fiduciario di lavori di importo inferiore a 200.000 euro, secondo le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo
le procedure di cui all’art. 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006.
Il Comune di Scano di Montiferro si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non superiore a
cinque(5), ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. I soggetti selezionati saranno dalle
prime cinque ( 5 ) richieste di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, pervenute al protocollo
dell’Ente.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito all’aggiudicazione senza che ne derivi alcun diritto da parte dei soggetti interessati.
L’importo dei lavori è di €.
63.849,76così suddiviso:

a
b
c
a+b+c

Importo esecuzione lavori
Importo manodopera
Oneri sicurezza
Importo totale

€.
€.
€.
€.

36.851,18
23.623,31
3.375,27
63.375,27

I lavori da realizzare afferiscono alle seguenti categorie:
cat
Og1

cl
I

importo
€.
63.375,27

Incid. %
100%

Qualif. Obbl.
***

prevalent
***

scorporabile
***

Subapp./cottimo
Nei limiti di legge

SOGGETTI AMMESSI
I soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006, imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati diversi
dall’Italia, secondo quanto prescritto dall’art. 47 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 devono presentare una dichiarazione ai sensi
dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 163/2006 che indichi per quali consorziati esso concorrono e relativamente a tali
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto saranno
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena
l’esclusione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del D.lgs. n. 163/2006, per lavori da appaltare a misura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
- possesso delle qualificazioni SOA adeguate per la esecuzione dei lavori sopra indicati, o requisiti di cui all’art. 90 del
dpr 207/010, debitamente dimostrate tramite allegati CEL o l’indicazione delle stazioni appaltanti presso le quali sono
stati eseguiti i lavori;
In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006: i concorrenti dovranno produrre apposita
dichiarazione di voler ricorrere a tale istituto, indicando anche il nominativo o la ragione sociale dell’impresa/e
ausiliaria/e.
I soggetti interessati dovranno far pervenire a:
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – VIA MONTRIGU DE REOS, n° 1 – 09078 SCANO DI
MONTIFERRO (OR) entro le ore 10,00 del giorno 03.11.2014 apposita busta sigillata riportante all’esterno
l’intestazione del mittente e la seguente dicitura “Richiesta di invito alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui al
progetto “ Attuazione interventi inseriti nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ deliberazione GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli
edifici scolastici”, di cui alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13. Approvazione progetto preliminare
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico ( primaria e secondaria di 1° Grado) CUP
J54H14000320006” e contenente il modello di dichiarazione allegato (modello A).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Aldo Coratza. Tel. 0785-329170 - uff.tec.scanomontife@tiscali.it
Altri referenti: Geom. Piero Piludu , tel. 0785-329171 – uff.tec.scanomontife@tiscali.it;
I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della presente procedimento e nel
rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 L.675/1996.
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
f.to Geom. Aldo Coratza

