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Albo n° 790 del 21/10/2013

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA, ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI : SISTEMAZIONE LOCALI SPOPRTIVI- LAVORI DI COMPLETAMENTO Cup J53J13001000004 CIG Z6D0BE2451

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n° AC- 144 del 21.03.2013
AVVISA
che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto
l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE LOCALI SPORTIVI - LAVORI DI
COMPLETAMENTO ” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57 comma 6 e 122
comma 7, del D.Lgs. 163/06.
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 12.333,89 così distinto
tipologia
categoria
importo
Edifici civili e industriali
OG1
12.333,89
- Importo complessivo dei lavori - € 12.333,89
- Importo a base d’asta
- € 8.049,99;
- costo manodopera
- € 3.573,90
- Oneri per la sicurezza
- € 350,00;
- Esecuzione lavori
gg. 20;
- Il contratto verrò stipulato a corpo e misura con scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, in
formato digitale.
L’intervento risulta finanziato come segue: Bilancio comunale cap. 2011;
I pagamenti avverranno con le modalità previste dall’art. 42 del capitolato speciale d’appalto, unica
soluzione.
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione
economico – finanziaria e tecnico – professionale previsti dalla legislazione vigente (D.lgs.
163/2006). Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei
seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione:
 attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3, Le categorie e le classifiche per
le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate agli importi relativi ai lavori in
appalto;
 requisiti di cui all’art. 90 del dpr 207/010
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, tramite PEC all’indirizzo comunescanodimontiferro@pec.numera.it ,
o a mezzo del servizio postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: Comune
di Scano di Montiferro ( OR),via Montrigu De Reos, 1 – CAP 09078 – entro le ore 12:00 del
giorno 31.10.2013, un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta
“ CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’indagine di mercato avente ad oggetto
l’affidamento per la realizzazione dei lavori di “SISTEMAZIONE LOCALI SPOPRTIVI- LAVORI
DI COMPLETAMENTO”, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, redatta
sullo schema allegato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei
lavori resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, da redigersi su carta semplice e con allegata fotocopia di un documento d’identità.
Non saranno prese in considerazione le istanze non redatte sullo schema allegato o comunque
che non riportino tutti i dati in esso indicati.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà cinque operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, da indicare in apposito elenco, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. .
L’elenco dei cinque soggetti economici da invitare alla gara verrà formato dai primi 5
soggetti partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso dei
requisiti di legge, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente.
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
In osservanza a quanto previsto nell’art. 13 del D.lgs 163/2006), l’accesso ai nominativi delle ditte
che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte economiche.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il
numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore al predetto
numero di cinque.
Le lettere invito saranno spedite ai soggetti selezionati entro 10 gg dalla data di approvazione
dell’elenco dei mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC;
ai soggetti non selezionati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione

all’albo Pretorio dell’Ente , nel
sito
Amministrazione trasparente del comune.

internet

comunale

e

sul

portale

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata ed accertata in
occasione della procedura negoziata.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Scano di Montiferro che sarà libero di avviare altre
procedure. L'Amministrazione 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.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato prezzo più basso,
determinato tramite massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006e dell’art. 18
comma 2 della L.R. n. 5/2007;
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, 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 della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei
dati è il Responsabile dell’Area tecnica , Geom. Aldo Coratza.

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è
possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al numero Tel. 0785-32666–
Cell.349/0868548 e presso gli uffici comunali.
L’amministrazione procederà d’ufficio , ai sensi di legge, in caso di accertata falsa dichiarazione
resa dai soggetti
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Comune di Scano di Montiferro
per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi e nel sito Comunale e Regionale e nella
sezione “ Amministrazione Trasparente”.
Allegati:
schema domanda di partecipazione .
Scano di Montiferro li 21.10.2013

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza

