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COMUNE di MONTENERO VAL COCCHIARA
PROVINCIA DI ISERNIA
piazzale S . Pertini,1 86080 Montenero Val Cocchiara

tel. 0865 840121

fax 0865 840338
84033

________________________________________________________
__________________________________________________________________

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE
PARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI
DE
ARTT.
63
3 E 32 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“Messa
Messa in sicurezza viabilità interna al centro abitato”
abitato
CUP : F27H15002540002 – CIG 82784232C6
82784232C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria determinazione a contrarre, intende effettuare un’indagine
di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e smi, dei lavori di “Messa
essa in sicurezza viabilità
interna al centro abitato”” del Comune di Montenero Val Cocchiara.
PREMESSA
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati
all’affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici
in modo non vincolante
te per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno, infatti, l’unico
l’un
scopo di
comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara né lo stesso avviso
avvi può
essere considerato invito ad offrire ovvero offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice
civile ovvero promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice civile.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di sospendere, annullare, modificare
modificare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale per l’affidamento
dei lavori.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice
udicatrice è il Comune di
ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Montenero

Val

Cocchiara
Cocchiara,

PEC

Ing. Irene Barilone – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montenero Val Cocchiara.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei LAVORI di “Messa in sicurezza viabilità interna al
centro abitato” del Comune di Montenero Val Cocchiara, da eseguire secondo le lavorazioni,
prestazioni, forniture e prescrizioni contenute negli elaborati progettuali del PROGETTO
ESECUTIVO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 20.06.2018 e successivo
aggiornamento approvato con determina del Servizio Tecnico n. 35 del 19.02.2020.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Montenero Val Cocchiara.
L’importo complessivo dell’appalto, IVA 10% esclusa, ammonta a:
A

LAVORI

A1

Importo lavori

A2

Oneri relativi alla sicurezza

€ 141.157,24
€ 4.365,69
Totale lavori

€ 145.522,93

La categoria dei lavori è la OG3.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
Il subappalto è concesso nella misura del 40% dell’importo dei lavori della categoria prevalente.
DURATA
Il tempo utile per ultimare i lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
lavori.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016 in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dalla stessa norma, nei confronti dei quali non esiste nessun
motivo di esclusione ai sensi dell’art 80 del D. Lgs.50/2016.
I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010:
REQUISITI GENERALI
•

assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 m. e i.;

•

assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/2001.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

•

iscrizione al registro Imprese della CCIAA
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE/QUALIFICAZIONE

•

possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata,
in corso di validità, con qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
(categoria OG3);

in alternativa all’attestazione SOA la capacità tecnica va dimostrata con:
•

elenco dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

•

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta;

•

adeguata attrezzatura tecnica.

•

Possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 e con le modalità
di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) dello stesso D. Lgs. 50/2016 e smi.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo(art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016 e smi).
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi:
PARAMETRO
1)
PARAMETRO
A: prezzo

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

Ribasso offerto dal concorrente sul corrispettivo dei Punti Max: 10,00.
lavori posto a base di gara al netto degli oneri della
sicurezza. Si avverte che non sono ammesse offerte in
aumento.

2)
PARAMETRO
B:

Riduzione espressa in nr. di giorni di riduzione sul Punti Max: 10,00.
termine di esecuzione dei lavori quantificato nel progetto
esecutivo posto a base di gara (150 giorni). Si avverte
che non sono ammesse offerte in aumento del termine
tempo
di
sopra indicato. Qualora il concorrente formuli un’offerta
esecuzione
in aumento ovvero non espressa in valore numerico,
dei lavori
ovvero indeterminata, indeterminabile o irrazionale,
relativamente a tale parametro sarà attribuito al
concorrente il punteggio 0; il termine di esecuzione sarà
pertanto pari a quello indicato nel progetto esecutivo.
3)
PARAMETRO
C:
soluzioni
tecniche
migliorative

Proposte migliorative dell’impresa finalizzate a migliorare Punti Max: 80,00.
l’esecuzione dell’intervento, dando un valore aggiunto al
progetto, in termini di interventi finalizzati al
miglioramento della funzionalità dell’opera ed alla
riduzione
dei
successivi
costi
di
gestione/manutenzione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [PEC]
all’indirizzo ufficioanagrafe@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.05.2020,
riportante all’oggetto la dicitura
«MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO ABITATO”.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito della candidatura tramite il servizio di posta elettronica certificata rimane
in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi di mancato e/o ritardo nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Inoltre dovranno essere trasmessi i documenti necessari a dimostrare il possesso dei
requisiti di partecipazione, tra i quali:
•

La copia autentica dell’attestazione SOA o i documenti alternativi;

•

La copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.

Si precisa che non saranno ammesse alla successiva selezione gli operatori economici che
abbiano in corso pendenze, liti, omissioni, procedimenti giudiziari di qualsiasi natura nell’ambito
dell’esecuzione di lavori pubblici con l’Amministrazione Comunale.
Non verranno prese in considerazione domande generiche o pervenute a questa Amministrazione
prima della pubblicazione del presente avviso e saranno escluse quelle pervenute oltre il predetto
termine di ricezione.
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale dal legale
rappresentante dell’impresa interessata; dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza.
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di partecipazione.
Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per
le finalità connesse all’espletamento della procedura.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazione d’interesse pervenute saranno inserite in apposito elenco.
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in
possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero massimo di operatori economici pari a
10 (dieci) da invitare alla successiva fase della procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il
numero degli operatori individuati a seguito della presente indagine di mercato fosse inferiore a 10
(dieci).
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il progetto completo dell’intervento è allegato al presente avviso e altresì visionabile presso l’Ufficio
Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore
12:00, previo appuntamento telefonico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato - all’Albo on-line del Comune di Montenero Val Cocchiara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale – tel.
0865.840120, e-mail irenebarilone@virgilio.it.
Allegati: Mod. A – Fac–simile domanda di manifestazione di interesse.
F.TO ing. Irene Barilone

