COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le

UFFICIO DEL RESPONSABILE

Codice Fiscale 82001790920
Partita IVA
00611440926

Telefono 070 937491
Fax
070 9375013

P.E.C.
protocollo.sangavino@pec.comunas.it
Sito Web www.comune.sangavinomonreale.vs.it

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA,
ART. 122, C. 7 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI:
“ REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ SU VIA VESPUCCI ”

CUP H87H15001990004 - CIG 6542140B5
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I L R E SP O N SA B IL E

DEL

S E R V IZ IO

AVVISA
che il Comune di San Gavino Monreale in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore 7 n.
01 del 04/01/2016 intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della Viabilità su Via Vespucci” al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte
da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57
comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
1.

Riferimenti Ente Appaltante
 Comune di San Gavino Monreale – Servizio LL.PP. – Via Trento, 2 - 09037 San Gavino
Monreale (VS) - tel. +39 070937491 - fax +39 0709375013;
 indirizzo internet: www.protocollo.sangavino@pec.comunas.it

2.

R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Matteo Cuccu, recapito tel. + 39 070 93749220.

3.

Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori di “Realizzazione della Viabilità su Via Vespucci”.

4.

Importo a base di gara
LAVORI A CORPO
€ 53.662,29
COSTO MANODOPERA non soggetto a ribasso
€ 16.672,11
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso
€ 2.507,87
SOMMANO
€ 72.842,27
Oltre IVA nella misura di legge

5.

Categorie e classifiche dei lavori.
Le categorie di lavori di cui al presente avviso sono le seguenti:
 per € 72.842,27 categoria prevalente “OG3”

6.

Luogo di esecuzione.
Via A.Vespucci
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7.

Modalità di esecuzione dei lavori
Secondo quanto prescritto nel Progetto definitivo – esecutivo, approvato con Deliberazione G.C. n.
222 del 30/12/2015.

8.

Finanziamento
I lavori di cui al presente Bando sono finanziati:
- per € 98.000,00, su fondi di bilancio Comunale;

9.

Durata dell’appalto
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi a decorrere
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione.
L’appalto è da considerarsi a corpo e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. 5/2007 e art. 82 comma 2 lett. b) e 3bis) del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà, ai sensi del
disposto di cui all’art. 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
11. Numero previsto di imprese da invitare
L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 15, per cui, se il numero delle imprese che
presenteranno richiesta di selezione e che risulteranno idonee sarà:

a. superiore a 15, si procederà al sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno
17/02/2016 alle ore 9.00;
b. pari o inferiore a 15 l’invito sarà esteso a tutte le imprese idonee che hanno manifestato l’interesse.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
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accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a
gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; sarà dunque onere dei soggetti
interessati consultare l’apposita sezione nel sito.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di San Gavino Monreale 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.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
12. Soggetti ammessi alla gara
I soggetti indicati agli artt. 34 e segg. del D.Lgs n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del decreto medesimo. Sono
ammessi anche concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
13. Requisiti di partecipazione
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente; l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente, la
domanda/autodichiarazione di cui all'ALLEGATO 1 del presente avviso.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010).
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di Commercio
con attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’appalto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..
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Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e i.i. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione
del lavoro.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da
ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Il possesso dei suddetti requisiti è provato mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui
all'ALLEGATO 1 del presente avviso.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
1) Categoria OG3 – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”:
- Ai sensi dell’art.40 del d.Lgs.163/06 s.m.i. i soggetti dovranno essere in possesso di attestazione,
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità per la categoria OG3 classifica I o superiore;
ovvero:
- possesso requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010;
Il possesso dei suddetti requisiti è provato mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui
all'ALLEGATO 1 del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal
Comune di San Gavino Monreale in occasione della procedura di aggiudicazione.
14. Obbligo accreditamento AVCPASS
I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione - servizio online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, che
avverrà ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i e della Deliberazione attuativa dell'AVCP
ora ANAC n. 111 del 20.12.2013.
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15. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione,
disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana e dovrà pervenire, a pena di esclusione, in plico
chiuso e sigillato entro le ore 13.00 del giorno 15/02/2016 , al seguente indirizzo: Comune
di San Gavino Monreale – Servizio LLPP - Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale (VS).
L’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via Trento, 2 è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
11.00 alle 13,00, il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00, e il mercoledì anche dalle 15.30 alle
17.30.
Il plico dovrà essere debitamente chiuso (mediante l’apposizione di nastro adesivo antistrappo o
ceralacca) e sigillato mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura e dovrà essere
riportato all’esterno dello stesso l’indicazione del mittente (nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o
da costituirsi) e la seguente dicitura - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO “Realizzazione della Viabilità su Via
Vespucci”.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora
di arrivo.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di San Gavino Monreale ove, per disguidi postali o per
qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione (c/o ufficio
protocollo) entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale.
Tale plichi saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a
seguito di sua esplicita richiesta scritta.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute via pec o posta elettronica in
quanto mezzi inidonei a garantire l'integrità dei dati, la riservatezza delle domande di partecipazione
oltre che inadatti, sulla base dei sistemi informatici in possesso dell’ente, a consentire alla stazione
appaltante di prendere visione del contenuto delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione, ai sensi dell’art. 77 comma 3 del D.lgs. 163/2006.
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Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa
Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la
suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'allegato 1 e che,
conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, la propria PEC
sempre nella domanda/autodichiarazione (allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione a mezzo PEC, avrà
valore legale di comunicazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione,

dovranno

essere

tempestivamente

segnalate

all’ufficio;

diversamente

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, le
comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici
raggruppati.
16. Cause di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 15 del presente avviso;
 non sottoscritte;
 sprovviste di fotocopia di documento di identità;
 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 13 del
presente avviso;
 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in
qualsiasi momento.
17. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – Fax 07067975230.
18. Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.

8/8

19. Accesso agli atti
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in
materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 13 del Decreto
Legislativo 163/06.
20. Consultazione atti
I modelli per le dichiarazioni e la documentazione progettuale completa, potranno essere consultati
sul

sito

internet

del

Comune

di

San

Gavino

Monreale

all’indirizzo:

http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandra Piras

Il presente avviso è pubblicato:
- All’Albo Pretorio on-line del Comune;
- Sul sito informatico del Comune: www.comune.sangavinomonreale.vs.it;
- Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.

Allegati: Modello per la domanda di partecipazione e dichiarazioni

È

onere

dei

concorrenti

consultare

periodicamente

sul

sito

http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it le pagine relative all’avviso in oggetto, con
particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad eventuali
avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali
produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
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